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Riassunto

L'evoluzione dei danni nel bosco sv;zzero

lo stato di salute del bosco svizzero non è più
peggiorato. sull'insieme della Svizzera gli alberi
presentano delle chiome più dense rispetto all'anno
scorso. Per la prima volta dal 1983 si è così verificato un miglioramento dello stato di salute dei
boschi.
la percentuale di alberi danneggiati è passata
nel giro di un anno dal 56 al 43 percento. A questa
positiva evoluzione hanno contribuito in maniera
essenziale il miglioramento delle chiome delle
latifoglie.
la porzione di latifoglie danneggiate è scesa
de 1 24 percento; con una quota de 1 33 percento è
comunque ancora superi ore de 1 6 percento a que 11 a
del 1985. la percentuale di conifere danneggiate è
invece diminuita de 1 7 percento raggi ungendo così
il livello del 1986.

Esiste una spiegazione per la diminuzione
della percentuale di alberi danneggiati?

L'individuazione dei fattori che hanno contribuito al miglioramento dello stato di salute
del bosco svizzero è un'operazione molto complessa e di difficile soluzione. Gli inquinanti atmosferici esercitano delle pressioni sul
bosco in aggiunta a tutti i fattori di stress
naturale già esistenti. Attualmente la ricerca
sul deperimento del bosco non è ancora in
grado di ricostruire i diversi meccanismi di
causa-effetto che stanno a 11 a base di questo
fenomeno, complice anche il periodo di osservazione molto corto.
Allo stato attuale delle conoscenze bisogna
ipotizzare che l'ottimo andamento climatico
de 1 periodo 1987 /88 abbi a permesso una ri duz ione del carico di stress a cui è sottoposto
il bosco.
Dedurne che il bosco è ad una svolta verso
un miglioramento continuo e duraturo sarebbe
comunque una conclusione affrettata.

Per la prima volta in diminuzione anche i
danni nelle regioni del Giura (meno 13 percento di
alberi danneggiati), dell'Altipiano (meno 20 percento) e delle Prealpi (meno 17 percento). Nelle
Alpi (meno 13 percento) e al Sud delle Alpi (meno
18 percento) i danni erano già diminuiti nel 1987.
la regione alpina resta sempre la zona più
colpita con il 53 percento di alberi danneggiati.
la ripresa più contenuta nelle regioni di montagna
(meno 3 percento) è dovuta alla forte presenza
delle conifere, categoria migliorata di poco rispetto alle latifoglie (4 contro 22 percento).
le dettagliate ricerche effettuate su superfici di osservazione per il faggio del nord della
Svizzera dimostrano come i risultati validi per
tutta la Svizzera e per le grandi regioni possono
differire molto dalle situazioni locali. Alle stesse conclusioni portano gli studi annuali condotti
con l'ausilio delle foto aeree agli infrarossi a
partire dal 1984 nelle regioni di Altdorf, Flims,
Zofingen e nella Valle grigionese del Reno Anteriore.

Altre ricerche

la vitalità del bosco dipende da molti fattori. Uno
studio elaborato dall'Università di Berna ipotizza
una maggiore sensibilità del bosco alle conseguenze dei fattori naturali di stress, come ad esempio
gli estremi climatici, rispetto ad alcuni decenni
orsono. Causa principale di tale maggior sensibilità dovrebbe essere il carico ambientale. Se lo
stato di salute de 1 bosco dovesse nuovamente peggiora re a causa di un andamento climatico meno
favorevole di quello dei due ultimi anni, questa
ipotesi potrebbe trovare una sua conferma.
Il Servizio Fitosanitario di Osservazione e di
Informazione (SFO!) ha ricevuto, come negli altri
anni, molte segnalazioni di danni causati da funghi
e da insetti; il grado di pericolosità delle malattie registrate è rimasto invariato. Due i casi
discussi a titolo di esempio.
5

Oltre alla Svizzera, altri 20 Paesi Europei
hanno annunciato dei danni sulla base dei rispettivi inventari dei danni ai boschi del 1987.

Conseguenze del deperimento dei boschi

La nostra società fà forte affidamento sul bosco e
sulla sua funzione protettiva. Nelle regioni di
montagna, dove la percentuale di alberi danneggiati
raggiunge il 55 percento, esiste una reale possibi1i tà che i 1 bosco non riesca più a lunga scadenza
ad adempiere a questa sua funzione. Gli studi compiuti su 11 'aumento dei pericoli di caduta sassi in
seguito ai tagli forzati e gli scenari sui possibili sviluppi del deperimento dei boschi indicano
alcune possibili conseguenze.

6

Scopo del rapporto

Il presente rapporto ha lo scopo di informare
sullo stato di salute del bosco svizzero e
sulla sua evoluzione. Si tratta di una base
decisionale all'indirizzo delle competenti
autorità politiche per una tempestiva introduzione delle misure di lotta necessarie contro
il deperimento dei boschi. Le informazioni
sullo stato di salute del bosco sono però destinate, grazie all'azione mediatrice della
stampa, anche ad un pubblico più vasto.
Come ogni anno dal 1984 a questa parte, in
primo piano vengono messe le informazioni
sullo stato di salute del bosco e sulla sua
evoluzione. La presente pubblicazione contiene
però anche i risultati di altre ricerche effettuate nell'ambito del deperimento delle
foreste e delle sue conseguenze.

1. I risultati dell'inventario 1988 dei danni ai boschi

Netta diminuzione dei danni nelle latifoglie. diminuzione piO contenuta nelle conifere nelle regioni di montagna le percentuali di danno restano alte

Nell'estate del 1988 gli alberi del bosco svizzero presentavano in media delle chiome piO
dense rispetto all'anno scorso. Lo stato di salute del bosco risulta cosl essere migliore
del 1987. La percentuale ponderata degli alberi definiti "danneggiati" è scesa dal 56 al
43 percento. La situazione attuale dei danni nel bosco Svizzero risulta essere simile a
quella del 1986.
Il miglioramento piO netto è stato registrato nelle latifoglie, la cui percentuale
ponderata di alberi danneggiati è diminuita nel giro di un anno del 24 percento, scendendo al 33 percento. La percentuale di conifere danneggiate è scesa del 7 percento e si
fissa ora sul 48 percento. Qui il miglioramento si è verificato solo nella categoria
"debolmente danneggiati". con una diminuzione del l '8 percento; la categoria "mediamente
danneggiati" ha invece subito un leggero aumento (più 1 percento).
Nelle regioni di montagna la ripresa delle conifere. gli alberi più diffusi in questa
zona. è stata meno marcata rispetto alle altre regioni. Malgrado la diminuzione del 4
percento, la porzione di alberi danneggiati resta sempre del 54 percento; la situazione
sanitaria del bosco di montagna continua ad essere peggiore di quella degli altri boschi.
La positiva evoluzione annuale dello stato di salute del bosco svizzero registrata
nel 1988 non può essere considerata come un'inversione di tendenza verso un miglioramento
generale a media e lunga scadenza.

Situazione ed evoluzione dei danni per tutti
gli alberi con più di 12 cm di diametro

I grafici "Frequenze percentuali di perdita di aghi
e di foglie nelle classi di perdita a gradazione
del 5 percento" riproducono l'evoluzione degli
alberi danneggiati all'interno delle singole classi
di perdita di massa fogliare, indipendentemente
dalla formazione di categorie di danno (vedi riquadro "Come sono definite le categorie di danno?").
Nelle latifoglie le classi di perdita fogliare
dal 15 al 60 percento presentano de 11 e frequenze
chiaramente minori rispetto all'anno precedente. La
percentuale di alberi nella classe di perdita di
più del 60 percento è rimasta invariata. Sono inve-

ce aumentate le frequenze delle latifoglie nella
categoria "senza danni" (classe di perdita fr.lgliare da O al 10 percento). Dopo questo miglioramento
lo stato di salute delle latifoglie nel 1988 non si
differenzia molto da quello del 1985.
Le percentuali di conifere nelle classi di
perdita dal 15 al 30 percento sono di mi nu i te nel
giro di un anno in maniera meno evidente rispetto
alle latifoglie. Le frequenze delle classi con
maggiori perdite (da 35 al 60 percento) sono aumentate leggermente, mentre invariata è rimasta la
frequenza della classe con più del 60 percento di
perdita. Il numero delle conifere "senza danni"
(classe di perdita fogliare da O a 10 percento) è
leggermente aumentato. Dopo il leggero miglioramen7
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Frequenze percentuali di perdite di aghi nelle classi
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Inventari dei danni ai boschi 1985--1988;
percentuali ponderate delle conifere.

to di quest'anno il grado di danneggiamento delle
conifere è ancora chiaramente peggiore rispetto a
quello del 1985, ma risulta essere simile a quello
del 1986.
Le figure "raffronto tra le percentua 1i ponderate de 11 e categorie di danno 1985-1988" indicano
come la diminuzione dei danni a partire dal 1987
sia avvenuta soprattutto nel settore degli alberi
"debolmente danneggiati" (10 percento). Nelle latifoglie sono diminuite in modo evidente anche le
percentuali di a 1ber i ne 11 a categoria "mediamente
danneggiati" (8 percento), categoria che nelle
conifere è praticamente restata invariata a partire
dal 1986.
Il miglioramento dello stato di salute del
bosco svizzero rispetto al 1987 non può essere
considerato come un'inversione di tendenza. Rapportato a 11 a longevità di un albero ( 100, 200 o più
anni), il periodo di osservazione di un anno rappresenta un lasso di tempo troppo breve. Le latifogli e si rivestono ogni anno di un nuovo manto fogli are, la cui consistenza può variare di anno in
anno. Nelle conifere (ad eccezione del larice) la
rinnovazione annuale della massa di aghi interessa
solo un quarto fino ad un decimo della massa fogliare totale. Nelle conifere le variazioni della
8
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massa fogliare (in special modo aumenti) avvengono
quindi più lentamente rispetto alle latifoglie. Un
mi g 1 ioramento annua 1e de 11 a massa fog 1i a re non può
perciò essere considerato come una tendenza generale al miglioramento a medio o lungo termine dello
stato di salute del bosco.

Scopi dell'inventario dei danni ai boschi
L'inventario Sanasilva dei danni ai boschi
vuole definire lo stato di salute del bosco
svizzero e la sua evoluzione. E' quindi, più
che altro, uno strumento di controllo della
situazione sanitaria dei nostri boschi. I
risultati de 11 'inventario forniscono informazioni sulla situazione nelle singole Grandi
Regioni (Giura, Altipiano, Prealpi, Alpi, Sud
delle Alpi). A livello nazionale, inoltre, le
informazioni possono essere divise per categorie di danno e per specie.
Non rientra negli obiettivi dell'inventario
l'approfondimento di temi di ricerca quali le
cause del deperimento, argomenti che non vengono quindi contemplati in questo ambito.
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Le squadre di rilevamento stimano le perdite
di aghi e di foglie con una precisione del 5
percento. Le classi di danno a gradazione del
5 percento vengono riunite in categorie di
danno come alla tabella seguente. queste categorie sono state definite a livello internazionale in modo da permettere dei confronti
tra i diversi paesi.
Formazione delle categorie di danno, partendo dalle classi

di danno a gradazione del 5 percento
perdita di aghi/foglie in percento

categorie di danno

0/5/10

o

senza danni
debolmente danneggiati

15 /20/25
30/35/40/45/50/55/60

2

mediar_nente danneggiati

65 e più

3

fortemente danneggiati

4

morti

Foto a colori quale ausilio per la standardizzazione della valutazione delle chiome
La serie fotografica delle chiome degli alberi, materiale usato a partire dal 1986, è un
importante strumento ausiliare nella stima
delle perdite fogliari. Le illustrazioni vengono utilizzate dall'operatore quale standard
di riferimento durante la valutazione della
chioma di un albero.
Nella collezione sono contenute le serie
fotografiche di 6 conifere (abete rosso, abete
bianco, pino silvestre, larice, pino cembro e

pino montano) e di 8 latifoglie (faggio, quercia, frassino, acero montano, tiglio, olmo,
betulla e castagno). Di ogni specie sono proposte 4 foto a colori con diversi gradi di
perdita fogliare da O all '85 percento. Per
l'abete rosso sono inoltre proposte tre razze
diverse (il tipo a pettine, il tipo a spazzola
e il tipo appiattito); per l'abete bianco ed
il larice sono presentati due genotipi differenti, quello normale e quello di montagna.

9

Situazione delle singole specie
Come viene eseguito l'inventario dei danni ai boschi

La percentuale di alberi danneggiati è diminuita
per tutte le specie (figura 11 Raffronto tra le percentuali ponderate delle categorie di danno: dal1 'abete rosso al frassino 11 ) .
Il miglioramento minore si è verificato nel1 'abete rosso (5 percento). Quale specie più diffusa l'abete rosso influenza in modo determinante
anche il risultato delle conifere. La densità delle
chiome di abete rosso è rimasta più o meno invariata dal 1986.
Lo stato di salute dell'abete bianco è peggiorato continuamente dal 1985 al 1987. Nel 1988 la
percentuale ponderata degli abeti bianchi sani è
però aumentata del 12 percento. La distribuzione
dei danni nell'abete bianco è attualmente paragonabile a quella del 1986.
Come già lo scorso anno la percentuale dei
larici danneggiati è diminuita (13 percento).
Il pino silvestre resta ancora la specie più
danneggiata malgrado una diminuzione dei danni del
7 percento. A partire dal 1985 la percentuale di
pini silvestri danneggiati si aggira attorno al 65
percento.

L'inventario dei danni ai boschi è un campionamento le cui aree di saggio . si trovano sul
reticolo dell'Inventario Forestale Nazionale
IFN (1 km x 1 km). La densità di campionamento
praticata è però di sedici volte inferiore a
quella dell 'IFN, ciò che corrisponde ad una
maglia di 16 km x 16 km. Le 703 aree di saggio
comprese in questo reticolo sono state rilevate da 5 squadre nel periodo dal 1 luglio al 26
di agosto. Il numero totale di al ber i anali zzat i supera le 8'000 unità.
Le aree di saggio hanno una forma circolare
e presentano in media 12 alberi che vengono
misurati e valutati dalle squadre di rilievo.
All'interno dell'area di saggio vengono determinati l'esatta posizione ed il diametro a
busto d'uomo (a 1,3 metri di altezza) di ogni
albero campione, in modo da poterne seguire
l'evoluzione negli anni.
La caratteristica più importante per la
valutazione dello stato di salute di un albero
è la densità della -.ssa fogliare. Le squadre
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O senza danni
1-:-:-:-:~ debolmente danneggiati
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fortemente danneggiati o morti
Raffronto tra le percentuali ponderate delle categorie di danno 1985-1988 di abete rosso ed abete
bianco.
(Per il 1988 gli errori di stima si situano tra 1'1 e il 3 percento.)
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Raffronto tra le percentuali ponderate delle categorie di danno 1985-1988 di pino silvestre e larice.
(Per il 1988 gli errori di stima si situano tra 1'1 e il 4 percento.)

di rilievo composte da due operatori vengono
istruite ad una stima precisa della perdita di
massa fogliare in classi del 5 percento, valutazione che viene effettuata con l'ausilio di
apposite seri e fotografi che qual i termine di
paragone. Ogni albero viene analizzato e valutato con l'aiuto di un binocolo e sempre dalla
stessa direzione di osservazione.
Oltre alla perdita di massa fogliare vengono rilevate anche diverse altre caratteristiche del bosco, per una descrizione della
struttura del soprassuolo e delle relative
condizioni di crescita. Particolare importanza
assume in questo contesto il rilievo dei danni
dovuti a cause specifiche e ben riconoscibili,
come ad esempio i danni da selvaggina, le
infestazioni da insetti o da funghi, i danni
da grandine o da fulmine, i danni dovuti alle
attività di taglio del bosco e altri ancora.
Vuoti della chioma riconducibili a cause
specifiche non vengono classificati come perdite di massa fogliare.

La massa fogliare dei faggi e delle querce ha
subito un netto miglioramento. Nel faggio si sono
registrate delle diminuzioni del 14 percento nella
categoria "debolmente danneggiati" e del 10 percento nella categoria "mediamente danneggiati". La
porzione di querce "debolmente danneggiate" è diminuita del 12 -percento, quella delle querce "mediamente danneggiate" del 10 percento.
Aceri e frassini presentavano g1a a partire
dal 1985 percentuali relativamente basse di alberi
"mediamente danneggiati" rispetto a quelli "debolmente danneggiati". La diminuzione a partire dal
1987 anche della categoria "debolmente danneggiati"
(19 percento per l'acero e 24 percento per il frassino) ha fatto sì che queste specie presentano ora
le più grandi percentuali di alberi non danneggiati
(77 percento per l'acero e 75 percento per il frassino).
Il faggio, la quercia ed il frassino presentano un grado di danneggiamento simile a quello del
1985, l'acero a quello del 1986.
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Faggio
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1987
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!:::::;:;~ mediamente danneggiati
-

fortemente danneggiati o morti

Raffronto tra le percentuali ponderate delle categorie di danno 1985-1988 di faggio e quercia.
(Per il 1988 gli errori di stima si situano per il faggio tra
1'1 e il 2 percento, per la quercia tra 1'1 e il 6 percento.)
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77

57
50
75

CJ
D

senza danni
debolmente danneggiati
i:::::::::1 mediamente danneggiati
fortemente danneggiati omorti

Raffronto tra le percentuali ponderate delle categorie di danno 1985-1988 di acero e frassino.
(Per il 1988 gli errori di stima si situano tra 1'1 e il 4 percento.)
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L'evoluzione dei danni nel bosco giovane:
diminuzione dei danni di origine sconosciuta
ed aumento dei danni dovuti a cause riconoscibili
Sin dall'inizio (1984) nell'inventario dei danni ai
boschi si è considerato anche il bosco giovane. Il
rilievo è effettuato su que 11 e aree di saggio in
cui il bosco giovane rappresenta il soprassuolo
principale (novellame o spessina) e negli aggregati
con una distribuzione mista delle classi di età. La
valutazione del bosco giovane concerne tutti gli
al ber i che superano i 30 cm di altezza e con un
diametro a busto d'uomo inferiore ai 12 cm.
La valutazione viene effettuata secondo i
seguenti criteri:
-

"senza danni"
"con danni di origine conosciuta"
"con danni di origine sconosciuta"

I danni di origine sconosciuta vengono ulteriormente classificati in:

-

"perdite di foglie o di aghi"
"necrosi sulle foglie o sugli aghi"
(morte di parti di foglie o di aghi)
"altri danni di origine sconosciuta"

La stragrande maggioranza dei danni osservati è di
origine conosciuta come ad esempio cimature da
selvaggina, pressione della neve, gelo, insetti,
funghi, caduta sassi, taglio del bosco. I danni
sono aumentati sensibilmente nel giro di un anno;
attualmente più della metà degli alberi giovani
presentano dei danni. L'aumento dei danni di origine conosciuta è particolarmente grande nelle conifere con il 18 percento.

Danni al bosco giovane nel 1987 e nel 1988 (valori

non ponderati)

Percentuali di resinose e di frondifere danneggiate per categorie di danno
(per il 1988 gli errori di stima si situano tra 1'1 e il 5 percento)
senza danni

danni di origine

danni di origine

conosciuta

sconosciuta

1987

1988

1987

1988

1987

1988

resinose

60%

46%

34%

52%

6%

2%

frondifere

51%

45%

48%

55%

1%

0%

totale

54%

45%

43%

54%

3%

1%

I danni non dovuti ad una causa specifica e
ben riconoscibile quali i danni da immissioni, le
necrosi fogliari, le cime secche e altri ancora
sono molto rari nel bosco giovane. Dal 1987 la loro
percentuale è scesa dal 3 all'1 percento, ritornando al livello del 1985. Questa diminuzione riguarda
soprattutto le conifere. Sulle latifoglie quest'anno non si è registrato nessun danno di origine
sconosciuta.
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Gli alberi rilevati sono rappresentativi
per l'intero bosco

Gli alberi di un bosco giovane crescono molto
più vicini gli uni agli altri rispetto a quelli di un consorzio arboreo adulto. In soprassuoli giovani un numero rappresentativo di
alberi campione si ottiene anche con una riduzione della superficie delle aree di saggio.
Gli al bere 11 i del

bosco giovane con altezze
superiori ai 30 cm e diametri a busto d'uomo
inferiore ai 12 cm vengono quindi rilevati in
una superficie circolare di 3 metri di raggio;
gli alberi con diametro superiore ai 12 cm in
una superficie circolare di 200 m2 e quelli
con diametro superiore ai 36 cm in una superficie circolare di 500 m2. Queste tre superfici ci reo lari di di verso raggi o sono disposte
concentricamente attorno al centro de 11 'area
di saggio.
Nell'ambito dell'inventario dei danni 1988
si è avuto il seguente volume di dati:
numero totale di aree di saggio ..... .
di cui accessibili e rilevate ..... .

766
703

numero di alberi osservati con più
di 12 cm di diametro ............ .
di cui resinose .............. .
di cui frondifere ...... . ..... .

8175
5 258
2 917

Numero di alberi per le singole specie
abete rosso ................ .
abete bianco ............... .
pino silvestre . . ...... . .. . .. .
larice .................... .
aItre resinose .............. .
faggio .................... .
acero .................... .
frassino ................... .
quercia ..... . ..... .. ...... .
altre frondifere ............. .

3 462
913
380
371

132
1 524
268
252
127
746

numero di assaggi con rilievo
del bosco giovane . . . . . . . . . . . . . . . .

171

numero totale di alberi di altezza
superiore ai 30 cm e di diametro
inferiore ai 12 cm ............... .
di cui resinose .............. .
di cui frondifere ..... . ...... .

2044
967
1 077

Il calcolo dei dati per l'intera superficie
forestale viene effettuato a partire dai risultati delle aree di saggio. In questo contesto vengono considerate anche le differenti
grandezze delle superfici di saggio in modo da
permettere una stima rappresentati va e senza
aberrazioni dei valori per tutto il bosco.

Distribuzione regionale dei danni

Soprattutto le regioni con una forte diffusione
delle latifoglie presentano dei miglioramenti evidenti. La figura "distribuzione delle percentuali
ponderate degli alberi danneggiati nelle singole
regioni, 1985-1988" riflette questa evoluzione.
Ne 11 'Altipiano, regione con una forte rappresentanza di latifoglie, la porzione di alberi danneggiati è diminuita del 20 percento: l'attuale
percentuale del 25 percento rispecchia la situazione del 1985. Al Sud delle Alpi, altra regione con
molte latifoglie, il notevole miglioramento di
quest'anno (18 percento) ha fatto scendere la percentuale di alberi danneggiati al 44 percento e
quindi sotto i livelli del 1985.
Si è migliorata solo di poco invece la situazione nella regione alpina, zona in cui le latifoglie sono poco diffuse. La percentuale degli alberi
danneggiati rimane sempre del 56 percento.
Nel Giura la percentuale degli alberi danneggiati è scesa al 48 percento con un miglioramento
del 13 percento, mentre nelle Prealpi la diminuzione dei danni del 17 percento ha fissato la percentuale degli alberi danneggiati al 40 percento.

I limiti di interpretazione dell'inventario

Il rilievo Sanasilva dei danni al bosco è
concepito quale inventario di controllo su
grandi superfici: le aree di saggio e gli
alberi così rilevati hanno quindi un limitato
grado di rappresentatività del bosco svizzero.
Non si possono per esempio trarre deduzioni su
situazioni locali, data la scarsa densità di
campionamento. L'inventario non fornisce inoltre risultati a livello di singoli cantoni,
venendo a mancare per tale valutazione la
significatività statistica. E' invece possibile ottenere delle indicazioni attendibili
sullo stato di salute del bosco nelle grandi
regioni Giura, Altipiano, Prealpi, Alpi e Sud
delle Alpi.
Per questo motivo anche nel 1988 diversi
Cantoni (Zurigo, Berna, Lucerna, Friborgo,
Sciaffusa, San Gallo, Turgovia, Neuchatel e
Ticino) hanno effettuato un inventario dei
danni ai boschi con un'intensificazione del
reticolo di campiona11ento. Questi inventari
cantonali sono stati effettuati in coordinazione con l'inventario Sanasilva nazionale (istruzione in comune, messa a disposizione dei
dati dell'inventario nazionale IFN, elaborazione comune dei dati).
Danni boschivi locali possono inoltre essere analizzati per mezzo delle foto aeree agli
infrarossi o con reticoli di campionamento
ulteriormente intensificati.
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-1987
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Distribuzione delle percentuali ponderate di alberi danneggiati nelle singole regioni, 1985-1988.
(Gli errori di stima si situano tra il 2 ed il 4 percento.)
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conifere (regioni di montagna)
57

1985
1986

42

1987

42
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46

1988

1985
1986

3

1987

3

1988

Percentuali ponderate delle categorie di danno nelle
regioni di montagna 1985-1988 per le conifere.

Percentuali ponderate delle categorie di danno nelle
regioni restanti 1985-1988 per le conifere.

(Gli errori di stima delle percentuali si situano nel 1988 tra
1'1 e il 2 percento.)

(Gli errori di stima delle percentuali si situano nel 1988 tra
1'1 e il 3 percento.)

latifoglie (regioni di montagna)
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atifoglie (regioni restanti)
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1985

2

1986

2

1987

2

1988

•

59
49
75

Percentuali ponderate delle categorie di danno nelle
regioni di montagna 1985-1988 per le latifoglie.

Percentuali ponderate delle categorie di danno nelle
regioni restanti 1985-1988 per le latifoglie.

(Gli errori di stima delle percentuali si situano nel 1988 tra
1'1 e il 2 percento.)

(Gli errori di stima delle percentuali si situano nel 1988 tra
1'1 e il 3 percento.)

tutte le specie (regioni restanti)
1985

44

1986

40

1987

49

1988

D
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3

senza danni

1-:-:-:-:j debolmente danneggiati
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-

mediamente danneggiati
fortemente danneggiati o morti
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61
52

71

1988

D

senza danni
j:::::::::j debolmente danneggiati
t:::::::3 mediamente danneggiati
fortemente danneggiati o morti

Percentuali ponderate delle categorie di danno nelle
regioni di montagna 1985-1988 per tutte le specie.

Percentuali ponderate delle categorie di danno nelle
regioni restanti 1985-1988 per tutte le specie,

(Gli errori di stima delle percentuali si situano nel 1988 tra
1'1 e il 2 percento.)

(Gli errori di stima delle percentuali si situano nel 1988 tra
1'1 e il 3 percento.)
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Situazione nelle regioni di montagna
Per il calcolo dell'evoluzione dei danni nelle regioni d1 mntagna vengono considerate le aree di
saggio che si trovano ad un'altitudine di oltre
900 metri o che presentano un'ace 1i vità superiore
al 40 percento. Le regioni di montagna così definite rappresentano il 69 percento di tutta la superficie forestale svizzera.
La percentuale di alberi danneggiati è sempre
stata superiore nelle regioni di montagna rispetto
alle regioni restanti, già a partire dal 1985 (figura "Ripartizione del le perceotua li ponderate di
alberi danneggiati nelle regioni di montagna e
nelle zone restanti, 1985-1988"). Nelle regioni di
montagna l'attuale porzione di a1ber i danneggiati

(51 percento) è molto più grande di quella delle
regioni restanti (29 percento). I danni nelle regioni restanti sono diminuiti in modo più consistente a partire dal 1987: 14 percento contro il 4
percento delle regioni di montagna. Il miglioramento dello stato di salute delle latifoglie è avvenuto in tutte e due le regioni in modo simile; la
limitata diffusione delle latifoglie nelle zone di
montagna relativizza però la loro influenza sui
risultati in questa regione.
In generale gli alberi delle regioni di montagna possiedono una minore capacità di reazione. Le
variazioni annuali della quantità di massa fogliare
sono di riflesso minori •

•
regioni di montagna

~ 1985

-

1986

-

regioni restanti
1987

~ 1988

Ripartizione delle percentuali ponderate di alberi danneggiati nelle regioni di montagna
e nelle regioni restanti.
(Gli errori di stima delle percentuali si situano nel 1988 tra 1'1 e il 3 percento.)
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L'evoluzione dei danni sui singoli alberi a partire dal 1985

I risultati sull'evoluzione dei singoli alberi si
riferiscono a alberi la cui perdita di massa fogliare ha potuto essere stimata ininterrottamente
dal 1985 (7179 alberi). Sono considerati cambiamenti dello stato di salute solo le variazioni superi ori al 1O percento de 11 a massa fog 1i are tra i 1
1988 e il 1985. In confronto alla situazione del

1985, i 1 13 percento degli al ber i presenta un mig li oramento, il 66 percento un andamento stazionario e il 21 percento un peggioramento de 11 o stato
della chioma.
Nella figura "evoluzione delle perdite di
foglie e di aghi dei singoli alberi 1985-1988" è
rappresentata l'evoluzione dei danni a partire dal

Come vengono ponderati i valori dei singoli alberi?

Sulla base dei dati rilevati sugli alberi
vengono determinate diverse distribuzioni di
frequenze (ad esempio la percentuale di alberi
danneggiati per regione o la distribuzione per
categoria di danno nelle singole specie). Nel
calcolo di queste percentuali i valori dei
singoli alberi subiscono una ponderazione
corrispondente al quadrato del diametro del1'albero stesso. Così facendo agli alberi di
grosse dimensioni è dato più peso che agli
alberi sottili. Questa ponderazione è giustificata dalla maggior superficie occupata dagli
al ber i più grossi e da 11 a loro determinante
partecipazione alla formazione della struttura
e della stabilità dei boschi.
Tutti i risultati dell'inventario a partire
dal 1984 sono stati calcolati e presentati

considerando i valori ponderati: uniche eccezioni sono "l'evoluzione dei danni sui singoli
alberi" e "l'evoluzione dei danni nel bosco
giovane".
La ponderazione non ha un influsso di rilievo sull'evoluzione dei danni. Così ad esempio
la diminuzione delle percentuali di alberi
danneggiati tra il 1987 ed il 1988 ammonta al
13 percento sia per i valori ponderati che per
quelli senza ponderazione.
Questo procedimento di calcolo è stato
introdotto nel 1984 in accordo con specialisti
esteri nel campo degli inventari, alfine di
garanti re la comparabilità dei nostri dati a
livello internazionale.

numero di alberi in percento

numero di alberi in percento
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10
15 20 25 30 35140 45,50 55/6D
classi di perdite di aghi del 5 percento
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10 15 20 25 30 35/4D 45/5D 55/6D
classi di perdite di foglie del 5 percento

;.,so

Frequenze percentuali di perdite di aghi nelle classi
di perdita a gradazione del 5 percento.

Frequenze percentuali di perdite di foglie nelle classi
di perdita a gradazione del 5 percento.

Inventari dei danni ai boschi 1985-1988;
percentuali non ponderate delle conifere.

Inventari dei danni ai boschi 1985-1988;
percentuali non ponderate delle latifoglie.

percentuale soggetti
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5
10 15 20 25 30 35/40 45/50 55/60 65-95
classi di perdita di foglie e di aghi del 5 percento
(situazione di riferimento: 1985)

migliorati
(diminuzione di foglie e di aghi di almeno
il 10 percento rispetto al 1985)
stazionari
{perdite di foglie e di aghi uguale o
± 5 percento rispetto al 1985)
peggiorati
(aumento delle perdite di aghi e di foglie di
almeno il 10 percento rispetto al 1985)

Evoluzione delle perdite di foglie e di aghi dei singoli alberi 1985-1988, percentuali non ponderate.
(Gli errori di stima delle percentuali si situano tra 1'1 e
1'11 percento.)

1985 per le percentuali (non ponderate) degli alberi "migliorati", "stazionari" e "peggiorati". La
porzione di alberi migliorati è grande specialmente nelle classi con forti perdite, quella degli
alberi stazionari è alta nelle classi con minore
perdita e diminuisce sensibilmente andando verso le
classi con perdite superiori. Questo effetto è
probabilmente dovuto alle maggiori difficoltà di
stima nelle classi con forti percentuali di danno.
La percentuale di alberi che hanno peggiorato il
loro stato di salute è simile per tutte le classi
di danno.
Non esiste quindi una tendenza precisa dello
sviluppo dei danni sui singoli alberi. Anche un
albero molto danneggiato è in grado di riprendersi
mentre alberi di tutte le classi di perdita possono
subire un peggioramento. Una diminuzione od un
aumento regolare delle perdite di massa fogliare
dal 1985 al 1988 sono stati osservati molto raramente sui singoli alberi.
L'interpretazione dei risultati è resa più
difficile dal periodo di osservazione relativamente
corto. La frequenza numerica nelle classi con forti
perdite di massa fogli are è inoltre relativamente
bassa. A partire dal 60 percento di perdita di
massa fogliare i risultati dell'inventario sono
affetti da influssi casual i troppo importanti che
non permettono una regolare interpretazione quantitativa.

Danni dovute a cause di origine conosciuta

Vuoti delle chiome chiaramente riconducibili a
cause note (infestazioni parassitarie, mancanza di luce e rami frustati sotto l'azione del
vento) non sono considerate come perdite di
massa fogliare.
Nell'inventario del 1988 il 32 percento
degli alberi presentava danni specifici e di
origine conosciuta quali ad esempio infestazioni da insetti, danni dovuti alla pressione
della neve, alle tempeste, alla caduta di sassi o alle attività di taglio del bosco. Questa
percentuale è rimasta invariata rispetto al
1987. Come già l'anno scorso anche quest'anno
non si è potuto constatare una maggiore perdita di massa fogliare sugli alberi che presentavano dei danni di origine conosciuta.
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percentuali ponderate

Panoramica sull'evoluzione dei danni dal 1983
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La figura "percentua 1i ponderate deg 1i a 1beri danneggiati secondo 1 'inchiesta tra i foresta 1i de 1
1983 e gli inventari dei danni ai boschi 1984-1988"
riporta l'evoluzione delle percentuali degli alberi
danneggiati. Le percentua 1i ponderate degli alberi
danneggiati sono presentate separatamente per le
categorie di danno da 1 a 4 e le categorie di danno
da 2 a 4.
Nella tabella "modalità di confronto fra i
risultati degli inventari dal 1983 al 1988" sono
paragonati i diversi tipi di rilevamento.

10

1985

1986

i

1983 inchiesta tra i forestali

Percentuali ponderate degli alberi danneggiati
secondo l'inchiesta tra i forestali del 1983 e gli
inventari dei danni ai boschi 1984-1988 per le
categorie di danno da 1 a 4 e da 2 a 4.

►

di sezione sullo stato
di salute del bosco
1984 inventario del bosco pubblico e servito da strade
dal 1985 inventario di tutto
il bosco

1988

1987

categorie di
danno

categorie di 1-4
} danno J

2-4

Influssi casuali e sistematici sull'inventario
I risultati dell'inventario dei danni al bosco
sono affetti da un errore casuale che può
essere calco 1ato: tanto più omogenei sono i
valori misurati e tanto più grande è il volume
dei dati (numero di saggi, numero di alberi
analizzati), tanto minore sarà l'errore casual e. Le tabe 11 e contenute in questo rapporto
contengono sempre l'indicazione del valore
del 1 'errore di stima. 11 risultato del 57
percento di a 1ber i senza danni ne 1 1988 è ad
esempio affetto da un errore di stima de 11 '1
percento (1 'errore di stima è rappresentato
dalla deviazione standard): ciò significa che
la percentuale di alberi sani si situa (con
una probabilità del 68 percento) tra il 56 e
i 1 58 percento.
I risultati dell'inventario possono però
essere influenzati anche da errori sistematici:
mal grado l'accuratezza de 11 'istruzione può
per esempi o succedere che l'una o 1 'a 1tra
squadra di rilevamento tenda a sovra o
sottostimare le perdite di massa fogliare.
Sono così stati eseguiti dei rilievi di
controllo indipendenti dal rilievo originale e senza conoscerne i risultati su ogni
sesto assaggio dell'inventario. Nell'ambito
di questi rilievi di controllo sono stati
valutati una seconda volta 1 '462 alberi
distribuiti su 121 aree di saggio. Il confronto dei risultati dei due rilievi indipendenti rivela una buona concordanza dei
dati.
Le differenze risultano dalla combinazione
degli influssi casuali e sistematici e non
superano ma i, per nessuna de 11 e categorie
di danno sopraindicate, il 2 percento.
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Il serv1z10 forestale si preoccupa dello
sgombero tempestivo degli alberi danneggiati, alfine di evitare danni secondari (infestazioni da insetti o da funghi). Su
questi alberi non può di conseguenza essere
osservata l'evoluzione delle perdite di
massa fogli are. Per questa ragione il quadro sullo stato di salute fornito dall 'inventario può apparire migliore di quanto
non lo sia in realtà. La percentuale degli
alberi tagliati (1,3 percento degli alberi
inventariati nel 1987) è però talmente
piccola che questo errore sistematico praticamente non influisce sui risultati del1 'inventario.
percentuali ponderate
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senza danni

debolmente
danneggiati

- -51:~~?i,;o;,. ]- --_.j
mediamente
danneggiati

categorie di danno

~;:;:;:3

rilievo originale
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Rilievo originale e rilievo di controllo.
Raffronto dei risultati.

fortemente
danneggiati
o morti

Modalità del confronto fra i risultati degli inventari 1983-1988
anno

tipo d' inventario

volume dei rilievi

risultanze

possibilità di confronto

categorie

categorie

di danno
1-4*

di danno

2-4*

1983

inchiesta presso i forestali di sezione

1529 questionari

il 14% degli alberi
sono malaticci, malati, morenti o morti

l'inchiesta non è stata ripetuta;
nessun confronto è possibile
con gli inventari 1984-1988

1984

aree di saggio a gruppi nel bosco pubblico con accesso stradale (corrispondente al 48% dell'area forestale svizzera)

371 campioni a grappolo;
26 927 alberi

34%

8%

con il campionamento a grappolo
del 1985

1985

rimisurazione delle aree di saggio a gruppi
del 1984 nel bosco pubblico con accesso
stradale

361 campioni a grappolo;
25467 alberi

34%

5%

con il campionamento a grappolo
del 1984

1985

aree di saggio singole dell'I FN; primo
inventario su !l'insieme dell'aria forestale
svizzera

766 aree di saggio,
8065 alberi; di cui
5211 resinose e
2854 frondifere

36%

8%

con l'inventario del 1986-1988

1986

aree di saggio singole dell'I FN; secondo
inventario sull'insieme dell'area forestale
svizzera; primi dati completi sulla dinamica del deperimento

766 aree di saggio,
8059 alberi; di cui
5179 resinose e
2880 frondifere

50%

13%

con l'inventario del 1985-1988

1987

aree di saggio singole dell'I FN; terzo
inventario sull'insieme dell'area forestale
svizzera

766 aree di saggio,
8068 alberi; di cui
5183 resinose e
2885 frondifere

56%

15%

con l'inventario del 1985-1988

1988

aree di saggio singole dell'I FN; quarto
inventario sull'insieme dell'area forestale
svizzera

766 aree di saggio,
8175 alberi; di cui
5258 resinose e
2917 frondifere

43%

12%

con l'inventario del 1985-1987

• a partire dal 1984 percentuali ponderata di tutti gli alberi danneggiati nelle categorie di danno da 1 a 4 (debolmente danneggiati, mediamente danneggiati, fortemente danneggiati,
morti) e nelle categorie di danno da 2 a 4 (mediamente danneggiati, fortemente danneggiati, morti)
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2. L'evoluzione locale dei danni ai boschi

nelle regioni-test di Altdorf. Flims e Zofingen

Valutazione di alberi singoli con l'ausilio di foto aeree in scala 1:3000
Le foto aeree agli infrarossi realizzate nel corso di quest'anno dimostrano per le regioni-test di Altdorf, Flims e Zofingen che, rispetto all'anno precedente, la maggior parte
degli alberi presenta uno stato di salute invariato; alcuni sono migliorati ed altri sono
peggiorati.
I risultati di quest'anno sono un'ulteriore dimostrazione di come i danni boschivi
possono avere un'evoluzione diversa a seconda del posto o della specie considerati.

Come già per gli scorsi anni (1985-1987), anche
quest'anno è stato va 1utato lo stato di sa 1ute di
più di 1300 alberi con l'ausilio di foto aeree agli
infrarossi in scala l:3'000. Dal confronto delle
foto aeree del 1988 con quelle del 1987 si è potuto
stabili re se lo stato di un a1bero è migliorato,
peggiorato o rimasto invariato, oppure se l'albero
è stato tagliato. I criteri di valutazione sono la
struttura, la tessitura e il colore della chioma.
A causa di alcune difficoltà sopraggiunte nel
mantenimento delle linee di volo, una parte degli
alberi campione non è più stata rilevata. Un'ulteriore riduzione del numero di alberi analizzati a
partire dal 1984 è dovuta ai tagli e agli sradicamenti in seguito alle intemperie. Alfine di mantenere il numero degli a1ber i ad un 1i ve 11 o sufficientemente rappresentativo, i retico 1i di campionamento di Flims e di Zofingen sono stati ampliati
leggermente.

Differente evoluzione dei danni
I risultati più importanti del confronto delle foto
aeree dal 1984 al 1988 sono riportati nella figura
"evoluzione dei danni nelle regioni-test di Altdorf, Flims e Zofingen", dove sono presentate le
proporzioni percentuali degli alberi che, a partire
dal 1984, hanno modificato il loro aspetto sulle
foto aeree. Si nota subito come, ne 11 e tre regioni
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Raffronto delle foto aeree degli anni 1987 e 1988
numero

di alberi
analizzati

numeri
di alberi
tagliati

evoluzione (in percento)

migliorati

stazionari
L

c

L

c

peggiorati
L

c

Altdorf

493

1

4

1

55

39

o

1

Flims

437

o

1

o

87

9

3

o

Zofingen

429

5

o

2

26

63

1

7

C: Conifere

L: latifoglie

studiate, il numero di alberi che ha subito un
miglioramento o un peggioramento dello stato di
salute è molto variabile e può cambiare anche di
anno in anno.
Ad Altdorf l'evoluzione segue delle oscillazioni. Gli alberi con un miglioramento dello stato di
salute sono il 5 percento contro solo l'l percento
con un peggioramento.
Nel periodo dal 1986 al 1987 l'evoluzione dei
boschi di Flims è stata caratterizzata dal forte
aumento deg 1i al ber i peggiorati ( 26 percento). A
questo grave peggioramento della situazione ha
sicuramente contribuito anche il maltempo del 1 di
luglio che aveva causato nel Grosswald di Flims
l'atterramento di 1 '300 m3 di legname. Dall'ultima
estate 1 'aspetto de 11 e chiome è peggio rato ancora
nel 3 percento dei casi mentre solo sull'l percento
degli alberi si sono riscontrati dei miglioramenti.
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Evoluzione dei danni nelle regioni test di Altdorf, Flims e Zofingen.
Percentuale di alberi il cui stato di salute è migliorato o peggiorato in base al confronto delle foto aeree di questo e dello scorso
anno. In tutte e tre le stazioni si sono verificate dall'anno scorso dei miglioramenti e dei peggioramenti. Colpisce la differente
evoluzione di ognuna delle 3 stazioni.

Totalmente opposta l'evoluzione nei boschi di
Zofingen: dopo il massiccio peggioramento del 36
percento degli alberi negli anni 1984-1985, le
proporzioni dei peggioramenti sono diminuite ogni
anno. Quest'anno solo il 7 percento degli alberi, i
faggi in special modo, hanno fatto regi stra re un
peggioramento, mentre il 2 percento sono migliorati. L' 1 percento degli al ber i analizzati, soprat-

tutto alberi molto danneggiati, sono stati tagli a-

t i,
In tutte e tre le regioni-test la maggior
parte degli alberi (in media il 92,7 percento) non
presenta sul le foto aeree agli infrarossi nessun
cambiamento dello stato di salute che è perciò
rimasto stazionario.
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3. Valle del Reno Anteriore nei Grigioni:
cartografia dei danni ai boschi con l'ausilio
di foto aeree agli infrarossi in scala 1:9000

La carta del deperimento quale importante strumento di sorveglianza

Nel 1987 sono state scattate pi0 di 6000 foto aeree agli infrarossi in varie zone boschive di tutta la Svizzera. Questo materiale fotografico documenta lo stato di salute di pi0
del 40 percento della superficie forestale svizzera. Gli operatori cantonali e gli operatori degli Istituti di ricerca (Istituto Federale di Ricerche Forestali e Istituto per la
Ricerca sul bosco e sul legno della SPF di Zurigo) hanno finora interpretato piO di
150'000 ettari di bosco. riportando su cartografia le valutazioni del grado di danneggiamento. Il materiale cartografico cosT elaborato viene utilizzato dal servizio forestale
per la pianificazione degli interventi selvicolturali e per l'informazione dei proprietari di bosco e della popolazione sullo stato di salute dei boschi delle singole zone.

l11pOrtanza delle carte del deperimento
per il servizio forestale

Per il servizio forestale le carte del deperimento
rappresentano in primo luogo uno strumento di sorveglianza e di pianificazione. Questo materiale
cartografico è però allo stesso tempo un valido
aiuto per l'informazione delle autorità e della
popolazione sulla situazione del bosco.
La carta del deperimento vera e propria (carta
dei danni) mette in evidenza le zone boschi ve che
presentano dei danni, senza indicazioni particolari
sulla loro gravità. E' un documento utile nella
pianificazione degli interventi selvicolturali
quali tagli forzati o tagli di ringiovanimento e
degli interventi di risanamento delle superfici
forestali danneggiate e nell'allestimento di progetti tecnici.
Il secondo documento, la carta dell' intensità
del deperimento, riporta la gravità dei danni nelle
singole zone boschive. Questo tipo di rappresentazione permette di individuare le priorità da seguire nell'ambito degli interventi selvicolturali e
tecnici.
Le carte del deperimento e dell'intensità del
deperimento vengono usate nel Canton Grigioni sempre più spesso quale base per l'elaborazione di
22

Il progetto "foto aeree agli infrarossi"
del progran111a Sanasilva

Lo scopo del progetto Sanasi l va "foto aeree
agli infrarossi" è quello di fornire al servizio forestale un documento aggiornato sul
bosco, sulla base del quale possono essere
effettuate delle analisi dettagliate sullo
stato di salute di tutta l'area boschiva.
Vengono così elaborate delle cartografie molto
utili nei lavori di pianificazione degli interventi selvicolturali o tecnici nei boschi
danneggiati.
Questo progetto è gestito in stretta collaborazione da Confederazione e Cantoni. La
Confederazione si assume la responsabilità
della programmazione e dell'esecuzione dei
voli e della formazione degli operatori cantonali, in modo da garantire uniformità di metodo e di materiale fotografico.
Ai Cantoni spetta l'esecuzione delle interpretazioni di dettaglio, ciò che permette loro
di tenere meglio in considerazione le particolarità locali dei soprassuoli boschivi e di
poter fornire con più tempestività i risultati
ai forestali ed ai proprietari del bosco.

Progranma di volo 1988

Durante la trascorsa estate sono state realizzate delle foto aeree agli infrarossi in scala
1: 9 '000 in 11 Cantoni: AI, BE, FR, GL, GR, SG,
SO, SZ, TI, VS e ZH. Le zone servo late sono
illustrate nella figura "piano generale dei

voli del progetto Sanas il va foto aeree agli
infrarossi", dove, per completezza, sono riportate anche le linee di volo eseguite negli
anni 1984-1987.

zone sorvolate nel 1988
linee di volo 1984-1987

Programma di volo.
Durante l'estate 1988 sono state effettuate delle riprese in scala 1 :9000 nelle regioni colorate in nero. In totale durante
il periodo dal 1984 al 1988 è stato sorvolato e fotografato agli infrarossi più del 40 percento della superficie forestale
svizzera.

progetti selvicolturali, di delimitazione del bosco
dal pascolo, di premunizioni e per la revisione dei
piani di assestamento.
Le foto aeree agli infrarossi rappresentano
inoltre un documento incontestabile che può essere
riutilizzato per dei confronti in occasione di
rilievi futuri.
La cartografia di grossi complessi boschivi
limitrofi permette inoltre di riconoscere eventuali
regolarità nel verificarsi dei danni dovuti alle
immissioni o di analizzare la diffusione delle
sostanze inquinanti a partire dalle emittenti locali di una determinata regione. Le carte del deperimento possono cosl servire anche come base per la
pianificazione finalizzata di ricerche e misurazioni delle sostanze inquinanti.

I risultati della cartografia dei danni ai boschi
nel Canton Grigioni

Fino ad oggi sono state effettuate nel Canton Grigi one de 11 e cartografi e dei danni ai boschi su 11 a
base delle foto aeree su circa 40'000 ettari di
bosco. Il rilievo dei danni è stato effettuato a
copertura totale delle zone analizzate e non quindi
per il tramite di un rilievo per assaggi. Le percentuali di superficie con alberi sani o rispettivamente ingialliti, leggermente o fortemente danneggiati o morti sono state stimate a livello di
singolo popolamento.
Elaborate sulla base di queste valutazioni, le
carte del deperimento servono a dare una visione
d'assieme delle superfici di bosco danneggiate.
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Risultati dell'interpretazione delle foto aeree all'infrarosso.
Sono riportate le percentuali medie delle aree boschive con alberi danneggiati in ogni singolo Comune.
(Riprodotto con il permesso del 20.10.1988 dell'Ufficio bonifiche e misurazione fondiaria del Cantone Grigioni.)

Un esempio: la Valle grigionese del Reno Anteriore

Circa un terzo della popolazione del Canton Grigioni vive nella Valle del Reno. In questa regione la
funzione protettiva del bosco ha un'importanza
vitale. La Valle del Reno è parimente anche la
regione del Canton Grigioni con il carico più forte
di sostanze inquinanti. Misurazioni delle immissioni hanno rilevato per la regione Landquart-Coira un
carico superiore alla media per una zona rurale.
La mancanza o la riduzione dell'azione protettiva del bosco significherebbe nella Valle in
questione un aumento dei rischi: caduta sassi,
alluvioni, franamenti, erosione, valanghe di fango
e nelle regioni più elevate anche valanghe di neve.
Evidente quindi la necessità di cartografare prioritariamente i danni ai boschi in questa regione.
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La figura "risultati dell'interpretazione
delle foto aeree all'infrarosso" presenta la situazione riassunta per ogni Comune, dando una visione
d'assieme valida per la Valle del Reno e le Valli
laterali vicine. Dall'illustrazione si può notare
le notevoli differenze esistenti tra un Comune e
l'altro, Se nei Comuni di Feldis e di Flasch la
superficie di bosco con alberi danneggiati è inferi ore al 30 percento, a Fl ims, Laax, Lenz, 0bervaz
e Parpan più del 60 percento de 11 'area forestale
presenta dei danneggiamenti anche gravi.
Quale esempio di una cartografia dei danni ai
boschi è qui riportato un estratto della Carta di
Coira (vedi figura "cartografia del deperimento dei
boschi Sanasilva, regione di Coira")
Il 46 percento della superficie boschiva totale di Coira, risulta danneggiato, il 12 percento in
modo grave. Anche in questi boschi si constata la

Cartografia del deperimento dei boschi Sanasilva
Regione:

Coira

Cantone

GR

Carta de deperimento 1 : 10 000
Basi:

Foto aeree I A del 2 settembre 1984
Scala foto aerea ca 1: 9000

Legenda

lc:lanil:

I

-•'
~ Nessun danno

c:=J

10% + 20% alberi dannegiati

I~.!

30% + 40% alberi dannegiati

~ 50% + 60% alberi dannegiati

-

70% + 80% alberi dannegiat1

-

90% + 100% alberi dannegiati

Le aaree colpite sono defmne ,n base alle seguen11 ca1egortfl
(secondo formular10l

al Conifere

ln511alhmento, leggera /pronunc1a1a perdita di aghi, alberi morti

bi Frondifere

Colorazione anomala, leggera /pronunciata perdita d1 foglie,
alben morti

Restituzione fotogrammetrica H U Scherrer, St.Gallen

20.12.1984
7. 2.1985

Elabor1t10ne A Mani/ W Caprez, FI

24. 4.1985

lnterpretai:ione delle foto IR U Eggenberger, Chur

o

500m

Cartografia del deperimento dei
boschi Sanasilva, regione di Coira (riduzione della carta originale 1:10000).

La carta del deperimento offre una visione
d'assieme sulla distribuzione locale dei
danni. In questo estratto si nota la concentrazione di alberi danneggiati nella fascia
altimetrica tra gli 800 ed i 1300 metri sopra
il livello del mare.
( Riproduzione con il permesso del
20.10.1988 dell'Ufficio bonifiche e misurazione fondiaria del Cantone Grigioni.)
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validità della regola ormai generale di
dei danni con il progredire dell'età dei
li. Interessante è anche osservare come
forte concentrazione dei danni tra gli
1300 metri di quota.
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un aumento
soprassuoesiste una
800 ed

Esiste un nesso tra i danni boschivi rilevati
e lo strato di inversione?

Sulle foto aeree agli infrarossi si possono riconoscere in modo evidente i danni al bosco, ma non la
causa del danno. Ne 11 a Va 11 e del Reno Anteriore
sembra tuttavia sussistere un'evidente sovrapposizione tra le zone con frequenti e forti danneggia-

••

menti e la fascia altimetrica con frequente formazione di strati di inversione termica. Entrambi i
fenomeni si riproducono ad un'altitudine che va
dagli 800 ai 1300 m s. l.m.
Una risposta più precisa a questo interrogativo esige comunque ricerche più dettagliate.

Pubblicazioni

SCHWARZENBACH, F. H., 0ESTER, B. et al., 1986:
Flachenhafte Waldschadenerfassung mit Infrarot-Luftbildern 1: 9'000, 76 pagine, Istituto
Federale di Ricerche Forestali, Rapporto 285.
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4. Evoluzione della vitalità del faggio

Gli indicatori della vitalita di un albero

La diminuzione della vitalita è cominciata per tanti faggi gia prima del 1980.
Miglioramenti isolati e limitati nel tempo non hanno permesso fino ad ora un'inversione
di tendenza.
I faggi che nel 1984 presentavano forti danni, denotano sintomi di danneggiamento
gia a partire dalla meta degli anni settanta. L'analisi delle cacciate terminali ha evidenziato al di 1a delle importanti oscillazioni annuali, la lenta diminuzione della vitalita di questa specie su lunghi periodi di osservazione.

%

L'evoluzione prima del 1984
Quando nel 1981 dalla Repubblica Federale Tedesca
si annunciavano i primi sintomi di danni ai boschi,
nessun forestale svizzero si sarebbe aspettato dei
danni anche sul faggio. la fiducia dei forestali
era giustificata dalla situazione nelle classiche
zone con danni da fumo industriale (regione della
Ruhr ad esempio}, dove il faggio aveva dimostrato
la sua maggior resistenza rispetto alle altre specie come l'abete bianco o l'abete rosso.
Un inventario sistematico in grado di fornire
dei dati rappresentativi sullo stato di salute del
faggio è stato eseguito per la prima volta nel 1983
in Germania e nel 1984 in Svizzera (vedi riquadro).
I risultati di questi primi inventari erano
sorprendentemente negativi: nel 1983 la Germania ha
annunciato il 26 percento di faggi danneggiati,
mentre l'indagine Sanasilva del 1984 indicava per
la Svizzera il 25 percento dei faggi con la chioma
trasparente. Nel 1985 sono stati sottoposti ad
analisi più accurate molti faggi del Centro e del
Nord della Germania. Quale indicatore della vitalità è stato scelto l'accrescimento della cacciata
terminale. L'analisi dell'andamento delle cacciate
annuali, caratteristica che nel faggio può essere
ricostruita per un periodo di vent'anni circa, ha
26
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E:::::::::::~:J mediamente danneggiati
-

fortemente danneggiati o morti

Inventari dei danni ai boschi in Svizzera:
evoluzione dei danni sul faggio.
(da: Rapporti Sanasilva sui boschi in deperimento
1984-1988)
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Evoluzione delle perdite fogliari del faggio in alcuni
soprassuoli delle parcelle permanenti di osservazione
del nord della Svizzera.
Questi risultati provengono delle ricerche sul faggio condotte dall'Istituto di biologia vegetale applicata di Schonen·
buch. I dati sono stati messi gentilmente a disposizione dal
direttore del progetto DP Dr. W. Fluckiger. Questo progetto
è realizzato con il sostegno e la collaborazione dei cantoni BL,
BS, SO, BE, AG.

permesso di dimostrare che la perdita di vitalità
di molti faggi risale già a prima del 1970 (vedi
figura "accrescimento annuale della cacciata terminale dei faggi").
Una ricerca analoga è stata svolta anche nel
Nord della Svizzera • In questo ambito è stato
dimostrato che i faggi che attualmente presentano
un grado di danneggiamento da medio a forte producevano già a metà degli anni settanta delle cacciate annuali più corte rispetto
agli alberi oggi
sani o debolmente danneggiati.

L'evoluzione dopo il 1984
A partire dal 1984 sia la Svizzera che i paesi
limitrofi dispongono di risultati d'inventario
rappresentdtivi e confrontabili fra loro. A titolo
di esempio vengono presentati i risultati delle
indagini in Svizzera (vedi figura "inventari dei
danni ai boschi in Svizzera: evoluzione dei danni
sul faggio").
La rappresentazione grafica riporta l'aumento
annuale dal 1984 al 1987 della percentuale di faggi

1980 1981

1982 1983 1984 1985 1986 1987
anno

Cacciate annuali dei faggi in rapporto ai valori delle
tavole di produzione (valore normale).
33 stazioni del nord della Svizzera e del Canton Zurigo.

(da: FLÙCKIGER, W.)

danneggiati. Nel 1988 lo stato di salute del faggio
è più o meno ritornato al livello del 1985.
Le situazioni locali possono però presentare
delle evoluzioni molto diversificate, come dimostrano i risultati ottenuti dal le ricerche sulle
parcelle permanenti di osservazione del Nord della
Svizzera (vedi figura "evoluzione delle perdite
fogliari del faggio in alcuni soprassuoli delle
parcelle permanenti di osservazione del nord della
Svizzera").
I risultati riportati in questa figura evidenziano le grandi differenziazioni spazi al i e temporali delle manifestazioni di perdite fogliari nel
faggi o. Le variazioni annuali del grado di trasparenza delle chiome sono in gran parte spiegabili
con l'influsso dell'andamento meteorologico sullo
sviluppo della massa fogliare (vedi riquadro); solo
i pluriennali risultati degli inventari ripetuti
nel tempo potranno indicare l'eventuale tendenza
generale verso una rigenerazione o un peggioramento
dello stato di salute del faggio.
Sulle parcelle permanenti di osservazione del
nord de 11 a Svizzera e del Canton Zurigo sono state
misurate nel 1987 per la seconda volta le cacciate
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Accrescimento annuale della cacciata terminale
dei faggi.
CVO rappresenta la migliore vitalità, CV3 la peggiore.
CV 1, 2 e 3 sono riportati in percento di CV O.
CVO rappresenta per ogni anno il 100 percento.

teminali delle annate precedenti dei cimali di
alcuni faggi (vedi figura "cacciate annuali dei
faggi in rapporto ai valori delle tavole di produzione"). L'accrescimento in altezza dei faggi si
trova probabilmente già a partire dal 1981 al di

sotto dei valori normali. Dopo una leggera ripresa
nell'anno 1986 è seguita nel 1987 di nuovo una
crescita ridotta. Anche per quanto riguarda i getti
terminali riscontriamo dunque, come per la perdita
fogliare, delle variazioni annuali. Attualmente non
sono ancora disponibili i dati del 1988.
Grazie alla possibilità di riconoscere e di
misurare anche le cacciate annuali degli anni precedenti, si possono allestire delle serie di osservazioni più lunghe rispetto alle perdite di massa
fogliare. Il prolungato periodo di osservazione
delle cacciate terminali permette di eliminare gli
influssi delle variazioni annuali: è così possibile
riconoscere in molti faggi una pluriennale tendenza
alla diminuzione della vitalità.
Il regresso della trasparenza delle chiome
registrato quest'anno dimostra come fortunatamente
la maggior parte dei nostri faggi è ancora in grado
di rigenerarsi quando le condizioni ambientali sono
favorevoli (ad esempio nel caso di un andamento
climatico ottimale).
le analisi dei getti terminali dimostrano
d'altra parte come i temporanei miglioramenti dello
stato di salute non hanno potuto contenere la progressiva diminuzione della vitalità dei faggi.
I risultati degli inventari in Svizzera e al1 'estero non sono in grado di confermare o di contraddire questa affermazione, essendo il periodo di
osservazione di cinque anni ancora troppo breve.

Gli indicatori della vitalità di un albero

Quando un albero è sano o malato? Solo la
combinazione di molti sintomi, in parte anche
difficili da rilevare, potrebbe permettere una
diagnosi sicura. Mancano invece delle caratteristiche singole e facilmente misurabili. Gli
inventari dei danni devono rilevare molti
alberi nel più breve tempo possibile; quale
indicatore di uno stato di salute anomalo è
stato generalmente scelto la trasparenza della
chioma.
la massa fogliare delle latifoglie si rinnova completamente ogni anno. L'andamento
meteorologico di giugno e luglio influisce
sul la formazione del numero di foglie che
germoglieranno nella primavera successiva,
mentre che que 11 o da agosto ad ottobre determina la grandezza delle foglie stesse. Numero
di fogli e e loro grandezza sono delle caratteristiche determinanti per il grado di trasparenza della chioma: la valutazione della
massa fogliare contempla quindi anche queste
"variazioni naturali". Le oscillazioni annuali
del grado di trasparenza de 11 a chioma devono
perciò essere interpretate solo su periodi
pluriennali. L'incremento annuale in altezza e
il tipo di ramificazione delle cacciate terminali è un altro indicatore dello stato di
salute del faggio.
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I getti terminali di una chioma di faggio
crescono annualmente fino a 15 cm; la stessa
crescita è raggiunta anche dai getti laterali
della parte superiore della chioma (vedi figura "cacciate annuali quali indicatori della
vitalità del faggio"). Con questo meccanismo
il faggio occupa lo spazio aereo a sua disposizione. Con la perdita di vitalità o in età
molto avanzata solo le cacciate terminali sono
in grado di formare dei getti a11 ungat i (macroblasti), mentre le cacciate laterali producono solo getti corti (brachiblasti). I brachiblasti, contrariamente ai macroblasti, non
si ramificano: nascono così delle lunghe verghe, dette anche "rami a frusta". Se la vita1ità dell'albero diminuisce ulteriormante
anche le gemme apicali formano solo brachiblasti. Quando questo fenomeno si pro 1unga per
più anni, si sviluppano, invece dei lunghi
macroblasti, rigide catene di brachiblasti:
tal i faggi non crescono praticamente più in
altezza. L'azione del vento, della neve o del
ghiaccio portano alla perdita di intere catene
di brachiblasti, rendendo la chioma molto
trasparente. I faggi così colpiti assumono un
aspetto caratteristico.
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Cacciate annuali quali indicatori della vitalità del faggio.
Vitale (a) e con vitalità da mediamente e fortemente ridotta (be c).
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ROLOFF, A: Verfeinerte Ansprache verschiedener
morphologischer Merkmale der Buche und deren
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Buche"; atti della giornata di studio Sanasilva, pubblicati dall'Istituto per la ricerca
sul bosco e sul legno della SPF, cattedra di
selvicoltura, Zurigo, 1987.
FLOCKIGER, W. et al.: Untersuchung Uber Waldschaden in festen Buchenbeobachtungsflachen
der Kantonen Basel-Landschaft, Basel-Stadt,
Aargau, Solothurn, Bern, ZUrich und Zug.
Schweiz. Z. Forstwes., 137(1986) 11: 917-~010.
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5. Panoramica sugli inventari forestali dei danni
ai boschi del 1987 in Europa

21 Paesi Europei hanno registrato dei danni nel 1987
La Commissione Economica per l'Europa dell'ONU CECE) pubblica dal 1986 un rapporto annuale sul tema "deperimento dei boschi". ciò che permette ai paesi impegnati nelle osservazioni e nelle ricerche sul deperimento di presentare la situazione e la loro interpretazione del fenomeno. Nel 1987 21 dei 22 paesi che svolgono delle indagini nazionali o
regionali su questo tema hanno segnalato dei danni sotto forma di perdite fogliari o di
ingiallimenti.
Situazione generale

Nel 1987 sono stati 22 i paesi dell'Europa occidentale ed orientale che hanno condotto delle ricerche
e delle osservazioni sul deperimento delle foreste.
14 paesi effettuano questi studi a livello nazionale, come l'indagine Sanasilva per la Svizzera. I
restanti 8 paesi effettuano delle indagini solo su
scala regionale, ottenendo dei risultati rappresentativi solo per alcune parti dei loro territori
(vedi figura "Risultati 1987 degli inventari dei
danni ai boschi in Europa").
La superficie forestale totale tenuta sotto
osservazione è di 103 milioni di ettari, vale a
dire 100 volte la superficie forestale della Svizzera. I rilievi sono effettuati su non meno di
30'000 saggi, ciò che permette un esame sistematico
di circa il 50 percento delle foreste di conifere e
del 40 percento delle foreste di latifoglie. Il
Canadà, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica svolgono attualmente dei lavori simili ed hanno annunciato la loro prossima collaborazione al programma
ECE.
Riunitisi in un gruppo di lavoro, i paesi che
collaborano alla ECE hanno messo a punto nel 1987
un manuale concernente i "Metodi ed i criteri di
unificazione delle campionature, delle valutazioni,
della sorveglianza e dell'analisi degli effetti
dell'inquinamento atmosferico sulle foreste". Grazie a questa base comune per i rilievi effettuati
sul terreno, i risultati dei singoli paesi per gli
anni 1986 e 1987 hanno potuto essere riassunti in
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un rapporto sul deperimento delle foreste nella
regione ECE. Per alcuni paesi è inoltre già stato
possibile stabilire l'evoluzione 1986-1987 (vedi
tabella "inventari dei danni ai boschi in Europa").
Dal 1986 hanno luogo a livello internazionale
dei corsi pratici con lo scopo di unificare i metodi di osservazione. In futuro si intende intensificare l'organizzazione di questi corsi a livello
regionale, alfine di meglio tener conto delle differenti condizioni ambientali esistenti nelle varie
regioni d'Europa, come ad esempio regioni di montagna e zone mediterranee.

Paragonabilità dei risultati

La qualità dei dati varia da paese a paese in ragione della densità dei saggi di osservazione,
della precisione dei rilievi e delle condizioni forestali esistenti. Alcuni paesi come la Gran Bretagna e la Danimarca si trovano confrontati con delle
superfici di rimboschimento relativamente giovani e
sottoposte a condizioni ambientali abbastanza ostili. Agli inventari sistematici effettuati in alcuni
paesi (ad esempio Austria, Cecoslovacchia, Germania
Est e Ovest, Gran Bretagna, Svezia e Svizzera) si
contrappongono studi intensivi in regioni ben delimitate svolti in altri paesi (ad esempio Belgio,
Finlandia, Francia, Italia, Spagna, ecc.). La formazione degli operatori dei rilievi avviene in modo
più o meno intenso: alcuni paesi propendono per
l'impiego di squadre specializzate, altri fanno ca-
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Risultati 1987 degli inventari dei danni ai boschi in Europa.
Percentuali delle categorie de 1 a 4 (compresa le categorie "leggermente danneggiati") e da 2 a 4 (solo le categorie "mediamente danneggiati" e "fortemente danneggiati o morti").
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po ai diversi servizi regionali. Per tutte queste
ragioni il confronto diretto delle espressioni
numeriche dei risultati dei diversi paesi deve essere effettuato con prudenza e tenendo conto delle
differenti condizioni di osservazione.

Panoramica dei risultati

I risultati sono presentati nella figura "risultati
1987 degli inventari dei danni ai boschi in Europa", separatamente per le categorie di danno da 1 a
4 ( compresa quindi la categoria "leggermente danneggiati") e da 2 a 4 (solo le categorie "mediamente" e "fortemente danneggiati").
Tutti i paesi che effettuano un rilievo dei
danni ai boschi denunciano una certa percentuale di
alberi con perdite di massa fogliare. Le intensità
e l'evoluzione annuale delle defogliazioni variano
da paese a paese.
Durante il peri odo 1986-1987 si è delineata
attraverso tutta l'Europa un'evoluzione comune:
leggero miglioramento nelle conifere e preoccupanti
perdite fogliari in Austria, Francia, Germania
Ovest, Lussemburgo, Olanda e Svizzera nelle latifoglie. Le tendenze al peggioramento o al miglioramento sono in generale riconoscibili anche senza
tenere in considerazione la categoria "leggermente
danneggiati".
Lo scopo principale degli inventari, e cioè
l'osservazione dell'evoluzione dei danni, è quindi
raggiunto indipendentemente dalla scelta del limite
di danneggiamento tra alberi "sani" e alberi "malati"; questa constatazione contribuisce in modo
decisivo a relativizzare il dibattito sulla correttezza di tale soglia, discussione marginale rispetto ai termini in cui è posto il problema.

Raccomandazioni ECE per la valutazione
delle perdite fogliari

Tre sono le raccomandazioni di base che sono
state emesse nell'ambito della ECE per la valutazione delle perdite di massa fogliare:
1. eseguire le osservazioni su di un reticolo
di campionamento sistematico a maglia variabile da lxl km a 16x16 km, corrispondenti
ad una superficie di rappresentazione da 1
a 256 km2;
2. utilizzare delle aree di saggio permanenti
(singole o a grappoli);
3. valutare le perdite fogliari e gli ingiallimenti secondo le seguenti categorie:
categoria

o
1
2
3
4

perdita

grado di
defogliazione

fino a 10%
11 - 25%
26 - 60%
più di 60%
100%

nullo
leggero
medio
forte
albero secco

Gli ingiallimenti sono classificati con il
medesimo si sterna e con la categoria 4 i ncorporata nella 3.
I paesi che lo ritengono opportuno possono
creare delle classi risultanti dalla combinazione tra perdita fogliare e grado di ingial1i mento.
Le classificazioni appena descritte sono
basate su una convenzione plausibile dal punto
di vista scientifico. La definizione della
categoria O può vari are da paese a paese in
quanto la categoria 1 è vista anche come stadio di "primo allarme".
In Svizzera è considerata ancora normale
una perdita fino al 10% di massa fogliare.
Oltre questo limite i vari gradi di defogliazione sono attribuiti alle differenti categorie di danneggiamento.

Cause dei danni e conclusioni

Gli inventari dei danni ai boschi da soli non permettono di tirare delle conclusioni sulle cause
delle anomalie constatate. Le osservazioni sono
troppo estensive e la varietà dei fattori che influiscono su 11 'ecos i sterna bosco troppo grande per
permettere un'analisi delle cause sulla base dei
soli inventari. I risultati di alcuni lavori di ricerca permettono però alla maggior parte dei paesi
dell'Europa Centrale di individuare nell'inquinamento atmosferico uno dei principali agenti di
destabilizzazione dell'ecosistema forestale.
Una parte di queste nazioni è toccata fortemente dalle immissioni industriali e la relazione
di causa-effetto tra inquinanti atmosferici, anidride solforosa in particolare, e deperimento dei
boschi è provata. Nei paesi restanti, tra cui anche
la Svizzera, esistono solo degli indizi sulle connessioni esistenti tra degradazione dell'ecosistema
forestale ed inquinamento atmosferico, relazioni
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non ancora quantificabili. Alcuni di questi paesi
accordano grande importanza ai fattori biotici (insetti, funghi, ecc.) e meteorologici (temperatura,
precipitazioni, ecc.), attribuendo all'inquinamento
un ruolo marginale. In Svizzera la presenza e la
diffusione dei danni non possono essere spiegati
senza il consorso dell'inquinamento atmosferico.
I ricercatori si trovano d'altra parte concordi nell'affermare che il deperimento dei boschi non
è l'unico indicatore della situazione ambientale in
cui ci troviamo. Fenomeni come l'aumento della
concentrazione di anidride carbonica e della temperatura nell'atmosfera, la distruzione dello strato
di ozono, la messa in pericolo delle riserve di acqua potabile e gli effetti nocivi sulla salute
dell'uomo costituiscono argomenti altrettanto validi per imporre una diminuzione rapida e sostanziale
dell'inquinamento dell'aria.

Inventari dei danni ai boschi in Europa.
Situazione ed evoluzione dei danni 1986 e 1987 nelle conifere e nelle latifoglie, separntamente per le categorie di danno da 1 a 4 (compresa la categoria "legger·
mente danneggiati") e de 2 a 4 (solo le categorie "mediamente danneggiati" e "fortemente danneggiati" o morti")

Conifere

Paesi

Latifoglie

categorie di danno

1- 4

Austria
Bulgaria
Cecoslovacchia
Francia
Jugoslavia
Lussemburgo
Olanda
Rep. Fed. Tedesca
Spagna
Svezia
Svizzera

evolu•
zione

categorie di danno

1986

1986

1987

%

36
25
49
38
39
20
59
53
39
48
52

32

4
5
-7
+3
16
12
-3
+10
23
-0, ... * 4
-7
29
-4
19
-7
18
-16
11
+3
16

18
52
35
49
20
52
49
32
32
55

-4

evolu•
zione

2-4
1987

3
4
16
12
18
4
19
15
11
6
14

%

-1
-0, ... *
-0, ... *
-0, ... *
-5
-0, ... *
-10
-4

-7
-5
-2

categorie di danno

1-4
1986

1987

categorie di danno

evoluzione

2-4
1986

%

+10
5
53
4
12
18
+6
nessun rilevamento
+2
19
4
21
nessun rilevamento nel 1986
+13
30
6
43
+20
47
67
13
+5
55
60
17
4
42
3
nessun rilevamento
+12
45
57
8

1987

%

7
3

+2
-0, ... *

6

+2

10
26
19
14

+4
+13
+2

15

+7

43

I

I

evoluzione

-

• miglioramento < 1%

Il gruppo di lavoro dell'ECE sugli effetti dell'inquinamento atmosferico sulle foreste

Dei 32 paesi firmatari de 11 a convenzione di
Ginevra del 1979, concernente l'inquinamento
atmosferico su vasta scala, 28 partecipano al
programma internazionale sulla valutazione e
la sorveglianza degli effetti dell'inquinamento atmosferico e 22 hanno eseguito nel 1987
degli inventari dei danni ai boschi.
Il gruppo di lavoro della ECE (Economie
Commission for Europe, nel quadro dell'ONU)
sugli effetti delle sostanze inquinanti è
stato creato nel 1985 dal comitato esecutivo
della Convenzione di Ginevra. Questo gruppo di
lavoro ha pubblicato nel 1986 un primo rapporto di sintesi elaborato a cura dei centri di
coordinazione di Amburgo e di Praga. In questa
pubblicazione i differenti paesi riassumono i
risultati degli inventari dei danni ai boschi
e, in certi casi, i primi risultati delle ricerche sulle possibili cause. In questo rapporto si riflettono pure gli sforzi dei diversi paesi per unificare le metodologie di rilievo dello stato sanitario del bosco.

Lo studio dell'inquinamento atmosferico non
è limitato solo alle sue interazioni con l'ecosistema bosco. Nell'ambito della ECE esistono molti gruppi di lavoro specialistici che si
occupano anche di altri aspetti:
-

coltivazioni agricole
suolo
ecosistemi acquatici (laghi, corsi d'acqua)
acque sotterranee
materiali (compresi i monumenti storici)

Indirizzo:
Air pollution section
Environment and human settlement
Division Economie Commission for Europe
Palais des Nations
1211 Genève 10

33

6. Il carico sopportabile dal bosco dovuto agli eventi
climatici estremi, oggi ed un tempo

E' possibile che il bosco sia attualmente piO sensibile di un tempo agli stress climatici

Nel secolo scorso ed ancora fino ad alcuni decenni fa erano i danni al bosco causati dal
bostrico a suscitare le maggiori attenzioni. Questi insetti si moltiplicano a dismisura
durante le estati calde e secche e trovano negli alberi indeboliti il loro nutrimento.
Malgrado le ridotte dimensioni dei focolai. gli effetti di queste infestazioni sono spettacolari. tanto che. spesso. sono state erroneamente descritte nei rapporti degli ultimi
anni come "deperimento delle foreste". anche se niente hanno in comune con i danni visibili attualmente. Le popolazioni di bostrico diminuiscono poi durante le estati più fredde. permettendo al bosco di riprendersi. Uno sguardo a ritroso attraverso i secoli permette di constatare con meraviglia come il bosco non soggetto alle immissioni abbia sempre potuto reagire bene e a corto termine alle siccita estive anche più estreme. Oggi il
bosco sembra reagire in modo più sensibile agli stress climatici.

11 criterio del carico sopportabile

Fino a che punto giocano un ruolo gli estremi climatici nella comparsa degli attuali danni ai boschi? Quale è stata la reazione dei boschi in tempi
passati ad avvenimenti climatici analoghi e con che
velocità si sono ripresi? Sono già stati riscontrati in precedenza sintomi corrispondenti al "deperimento dei boschi"? A queste e ad altre domande simili dovevano trovare risposta, su incarico del1 'Ufficio Federale delle Foreste e della Protezione
del Paesaggio, gli storici dell'ambiente dell'Università di Berna.
I danni ai boschi dei tempi passati non sono
sicuramente stati valutati con dei criteri Sanasilva: lo stato di "salute" o di "malattia" degli
alberi era giudicato con dei criteri prettamente
economici, Solo oggi si pone l'accento su delle
caratteristiche fisiologiche come la percentuale di
massa fogliare. Le osservazioni effettuate in tempi
passati, pur non potendo essere paragonate ri gorosame nte con quelle attuali, ci forniscono degli
indizi su come il bosco reagiva agli stress climatici.
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Da sempre il bosco è sottoposto ad una molteplicità di carichi antropici. Se un tempo le attività dell'uomo che incidevano sul bosco erano soprattutto la pascolazione eccessiva, l'ipersfruttamento, l'estrazione della resina e la raccolta
dello strame, oggi è il problema delle immissioni
ad assumere un ruolo di primo piano. Sono mutate
anche la composizione dei boschi e le tecniche di
sfruttamento. E' pertanto difficile quantificare
l'influsso che queste nuove situazioni hanno singolarmente sulla vitalità del bosco: possibile è però
la valutazione del diverso grado di suscettibilità
che il bosco assume sotto l'effetto dell'azione
combinata di questi fattori. Dal confronto degli
effetti che gli eventi climatici estremi, ripetutisi nel tempo con intensità e modalità paragonabile,
hanno sul carico sopportabile dal bosco, si possono
ottenere delle indicazioni su questi cambiamenti.
Le osservazioni registrate dai forestali sulle
reazioni del bosco sono il materiale di studio per
questa ricerca.

Artic. V..

Agosto 1681 caldo e secco
"Das Embdt auf dem Feld [ist] alliglich erdorret und darbei nit rnehr zum etzen [Abatzen
durch das Vieh] gewesen als ein weniges
Herpstgrass • •• zu Pfeffiken [Pfaffikon SZ]
ist das Wasser zur Muelli schier gantz abgangen."
Questa la descrizione effettuata dal padre
benedettino Joseph Dietrich. Per rendere possibile la ricerca elettronica di casi simili
si è proceduto alla standardizzazione di questa informazione. E' così stato possibile il
confronto automatico con analoghe osservazioni
effettuate in altre regioni durante il medesimo periodo. Il mese di agosto del 1681 è stato
caldo e secco anche a Berna, Zurigo e San Gallo.
Nell'elaboratore elettronico dell'Istituto
di storia dell'Università di Berna sono registrate 34'000 misurazioni ed osservazioni meteorologiche a partire dalla messa in esercizio deì la rete svizzera di misurazioni meteorologiche nel 1863. Aggiunti ai dati dell'Istituto Svizzero di Meteorologia ISM si ottengono informazioni sufficienti per ricostruire 463 anni di meteorologia. Sulla base di
questo materiale possono essere analizzati
sotto forma di coefficienti (coefficienti T e
P) alcuni fattori climatici come la temperatura e le precipitazioni. L'intera documentazione CLIMHIST-CH è ottenibile presso METEOTEST,
Fabrikstr. 29 A, 3012 Berna.

Quanto stress climatico riusciva a sopportare
il bosco in tempi passati?

Negli ultimi 30 anni i forestali hanno condotto un
diario praticamente ininterrotto sullo stato di
sa 1ute de 1 bosco. Si amo così in grado di sapere
quando il bosco è stato giudicato sano e quali
erano le principali cause degli eventuali danni che
si verificavano (vedi figura "calamità estreme dal
1850 al 1960"). La buona preparazione professionale
degli estensori di questi rapporti dovrebbe aver
permesso la giusta diagnosi delle cause dei danni.
Nel presente studio è stata prestata particolare attenzione alla reazione del bosco ai periodi
di siccità. In questo ambito sono più importanti i
danni secondari indiretti che subentrano più tardi
sotto l'azione dei bostrici rispetto ai danni diretti dovuti alla penuria d'acqua. Dopo ogni estate
siccitosa e calda sono stati osservati regolarmente
piccoli danni come la morte di trapianti da vivaio
o il verificarsi di piccoli e isolati focolai di
bostrico. Questi danni relativamente limitati e
localizzati in bosco contrastano nettamente con le
perdite di raccolto su vasta scala nelle coltivazi-
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Del deperimento degli alberi in Svizzera
ed in particolare dell'abete rosso.
Con questo titolo il naturalista zurighese Jakob Scheuchzer
descrive nel 1722 il disseccamento di estesi popolamenti di
abete rosso ed abete bianco da lui osservato nel Grosswald di
Flims. Quale possibile causa lo Scheuchzer adduce la pre•
senza di piccoli vermi che fuoriescono dagli alberi deperienti.
Secondo le attuali conoscenze si trattava probabilmente di
focolai di bostrico originati dal susseguirsi di estati siccitose nel 1718 e nel 1719 (vedi figura "Statistica storica ... ") .

oni agricole (foraggio, patate, rape). In bosco,
vere e propri e devastazioni ad opera de 1 bostrico
si sono verificate solo in seguito a delle serie di
estati siccitose susseguitesi a corto termine.

Reazione alla siccità "cinquecentenaria"

Nei nove anni tra il 1945 ed il 1953 il bosco ha
dovuto sopportare non meno di sei estati siccitose
(vedi figura "statistica storica: siccità ed aridità in Svizzera dal 1525 al 1987"). L'estate "mediterranea" del 1947 è restata nei ricordi soprattutto dei contadini: prati arrossati, mucche assetate
ed affamate, abbattimenti forzati (13'000 capi solo
nel Canton Berna), penuria di latte e conseguente
razionamento dei latticini. Durante questo periodo
arido il bostrico ha probabilmente potuto realizzare tre generazioni ogni periodo vegetativo - invece
delle abituali una o due. Indeboliti nella loro
capacità fisiologica di resistenza da questa terri35

bile siccità, i boschi erano un nido di proliferazione ideale per i bostrici. I focolai si sono
formati numerosi, ma tutti relativamente piccoli.
In totale sono stati tagliati nel bosco svizzero
150'000 m3 di legname bostricato nel 1947 e 340'000

Indice dei danni per anno
e regione:
danno medio = indice 3
danni catastrofici = indice 5
aridità:
• indice 3
■ indice 4 e 5

m3 nel 1948. A queste quantità si aggiungono nel
1948 150'000 m3 di legname secco, ma non bostricato. Nelle estati siccitose successive i danni sono
nettamente diminuiti, per scomparire definitivamente dopo l'estate umida e fredda del 1954.

gelo :

Indice mensile di aridità
da aprile (4) fino a settembre (9)
• indice da 3 fino a 7
■ indice 8 e più

bostrico:
indice 2
·=· indice 3
o indice 4 e 5
altri danni:
• indice 3
■ indice 4 e 5
Regioni:
a Svizzera nordorientale (Sciaffusa, Turgovia)
b Giura
c Altopiano (Berna, Argovia superiore, Soletta)
d Altopiano (Zurigo, Argovia, Lucerna)
e Alpi (Svizzera primitiva fino alla Valle del Reno)
f Vallese
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Calamità estreme dal 1850 nal 1960.
Dai giornali forestali e dalle relazioni dei servizi forestali
cantonali sono state raccolte le annotazioni di circa 4500
forestali sui danni ai boschi nel periodo tra il 1850 ed il
1960. Trattasi di un diario praticamente ininterrotto di tutti
i tipi di danno, anche di piccola entità come le cimature da
selvaggina. Tenendo in considerazione solo gli eventi calamitosi più gravi si delineano dei periodi con particolari
concentrazioni di danni: sradicamenti da vento e gelo nel
1779/80; intemperie, rotture da neve e siccità dal 1909 al
1911; siccità e bostrico dal 1945 al 1953. Le manifestazioni
dei singoli danni non hanno però un decorso parallelo.
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Statistica storica: siccità ed aridità in Svizzera dal 1525 al 1987.
Nella media pluriennale (dal 1525) bisogna calcolare una marcata fase di estati siccitose ogni sette anni. Nel caso estremo del
1540, sull'arco di 26 settimane si sono avuti solo 6 giorni con un po' di piogga. Nel periodo tra il 1945 ed il 1953 la frequenza
di estati siccitose ha raggiunto il suo massimo con sei estati successive calde e secche. L'estate del 1983, da alcuni già messa in
relazione causale con il deperimento dei boschi, presenta un grado di siccità relativo e paragonabile a quello dell'estate 1904,
anno in cui non si sono verificati che limitati danni.
*massimo di aridità: valore elaborato dal modello dell'elaboratore elettronico e che esprime lo stress da siccita mensile massimo subito dalle piante in un determinato anno. Al termine di prolungati periodi siccitosi si verficano dei valori molto alti.

Come sono state individuate le situazioni di aridità?
Il fenomeno dell'aridità si verifica quando
per un periodo prolungato di tempo la quantità
di acqua che evapora supera le precipitazioni.
Il meccanismo di evaporazione dell'acqua dipende da molti fattori - umidità dell'aria,
irraggiamento, temperatura dell'aria, velocità
del vento, contenuto d'acqua del terreno - che
non possono essere quantificati nelle loro
interazioni attraverso semplici misurazioni.
In questo studio sono stati paragonati i
risultati delle analisi del periodo dal 1901
ad oggi, ottenuti con tre differenti metodi:
- Valori della stazione meteorologica di Zurigo (dal 1901 ), calcolati con delle formule
di approssimazione abbastanza precise.

- Stime di valori storici (vedi riquadro "agosto 1681 caldo e secco") e dati recenti
(vedi figura "statistica storica: siccità ed
aridità in Svizzera dal 1525 al 1987") calcolati con dei modelli più complessi.
- Il catalogo dei danni da siccità verificatisi sulle colture agricole a partire dal
1865; informazioni che sono servite da test
per la verifica della plausibilità dei valori numerici.
I risultati dei tre metodi impiegati coincidono per la maggior parte delle annate considerate.
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Il bosco di oggi è diventato più sensibile alle situazioni di aridità?

A questa domanda non può essere data una ri spo~ta
scientificamente rigorosa in quanto i forestali di
oggi osservano il bosco con altri occhi rispetto ad
un tempo. E' praticamente cambiata la definizione
di quelle che sono la "salute" e la "malattia". La
valutazione della reazione del bosco agli episodi
siccitosi permette comunque di trarre qualche
indizio:

- la secca estate del 1983 è stata definita da Caprez et al. (1987) come un evento centenario per
i suoi effetti sullo stato di salute del bosco.
Questo evento presenta delle caratteristiche simili alla siccità del 1904 (vedi figura "statistica storica: siccità ed aridità in Svizzera dal
1525 al 1987"), anno in cui non si sono osservati
nessun tipo di danno particolare.

- gli autunni siccitosi 1985 e 1986 sono stati
messi in reazione causale con le perdite di vitalità degli alberi. Questi eventi climatici non
hanno però causato danni degni di nota neanche al
fieno agostano, coltura molto sensi bi le, e non
sono neppure visibili nella statistica degli
episodi siccitosi.

Sono queste differenti reazioni del bosco anormali
o sono state giudicate tali dagli specialisti a
causa di diversi metodi di analisi? Gli storici
de 11 'ambiente non possono dare una risposta definiti va a questa domanda. Si deve però pensare che
oggi il bosco reagisca con più sensibilità a degli
stress climatici paragonabili a quelli di un tempo.
E' invece certo che, se le estati nel Centroeuropa dovessero diventare più calde e più secche
in seguito al previsto riscaldamento globale, gli
effetti sui boschi già indeboliti dalle sostanze
inquinanti potrebbero essere catastrofici.

Una nuova disciplina: la storia dell'ambiente!

La storia dell'ambiente è una nuova sottodiscipl i na delle scienze della storia che si
occupa dello studio delle interreazioni tra
uomo e ambiente nel corso dei secoli. Si riconoscono tre tematiche principali:

Pubblicazioni

- Sul tema danni ai boschi:
- L'antropizzazione del paesaggio naturale
attraverso attività dell'uomo quali il dissodamento, l'urbanizzazione e il carico di
inquinanti nel terreno, nell'aria e nell'acqua.
- L'evoluzione dei flussi energetici e dei
cicli di materia sugli ecosistemi causati
dalle diverse società che si sono succedute
e dalle loro attività (sistema economico,
indice di consumo, scala dei valori). In
quale misura tale sviluppo è dovuto a fenomeni naturali (clima, catastrofi naturali) o
a influssi della tecnologia.
- Il rapporto tra ambiente "reale" e presa di
coscienza dell'uomo nell'ultimo secolo.
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7. Insetti e funghi
due esempi dalla realtà forestale di tutti i giorni

I bostrici del pino e la grafiosi dell'olmo
numerosi parassiti forestali segnalati in bosco richiedono sempre un approfondito esame
sulla necessità o meno di ricorrere a delle misure di lotta. In alcuni casi è addirittura
minacciata l'esistenza di una specie arborea. In Svizzera, date le grandi diversità
esistenti a livello di clima e di stazione tra una regione e l'altra, la diffusione dei
parassiti non è mai omogenea; l'effettiva minaccia per il bosco deve quindi essere
valutata separatamente per ogni singolo caso. Le perdite finanziarie e gli interventi di
lotta dovuti agli attacchi parassitari rappresentano sempre un grosso problema per le
aziende forestali. Attualmente particolarmente dannoso, accanto al le varie specie di
bostrico, è l'agente della grafiosi dell'olmo.

La lotta contro i bostrici del pino

La grafiosi dell'olRN>

La lotta contro i bostrici del pino (Tomicus p1n1perda e Tomicus minor, Ips sexdentatus, Ips bidentatus e Ips acuminatus) è resa particolarmente
onerosa da 11 e stazioni estreme, discoste e ripide
su cui crescono i boschi di pino in Svizzera. Spesso a causa della mancanza di manodopera e del pericolo di incendio non possono essere effettuati i
regolari lavori di taglio e sgombero dei focolai
esistenti e dei potenziali alberi nido e di abbruciamento del materiale infetto. L'impiego di trappole con attrattivi sessuali (trappole al feromone)
non è per ora ancora possibile in quanto gli attratti vi necessari o non sono fabbricati industrialmente o non sono ancora conosciuti.
I soprassuoli di pino delle stazioni estreme
sono per lo pi~ boschi spiccatamente protettivi. I
bostrici del pino rappresentano perciò in certi
casi un serio pericolo.

Il fungo Ceratocystis ulmi causa una tracheomicosi
mortale nell'olmo di montagna e campestre. Questa
malattia è apparsa per la prima volta su vasta
scala nel 1918 in 01 anda. Vettori del fungo sono
generalmente degli scolitidi dell'olmo del genere
Sco l ytus spp. Il fungo produce le spore ne 11 e ga 11eri e di proliferazione di questo bostrico. A maturità raggiunta gli scolitidi nuovi nati inoculano
le spore del fungo nei giovani rametti di alberi
ancora sani attraverso l'escavazione di gallerie
nutrizionali.
Sintomi esterni caratteristici della malattia
sono l'avvizzimento delle foglie ed il disseccamento di rametti o di intere branche. Internamente la
sezione del legno infetto presenta delle colorazioni bruno scure puntiformi distribuite ad anello.
Una diagnosi sicura del patogeno è comunque possibile solo in laboratorio. Il decorso della malattia
può avvenire in forma acuta o cronica: la forma
acuta porta a 11 a morte de 11 'albero nel giro di un
periodo vegetativo, il decorso cronico dopo a le uni
anni.
La misura di lotta contro la grafiosi dell'olmo consigliata nei giardini o nei parchi è una
sostenuta potatura di rimonda eseguita con attrezzi
39

disinfettati. Alberi fortemente colpiti devono
essere preferibilmente eliminati direttamente, in
modo da allontanare il possibile focolaio di infezione. La lotta diretta contro gli scolitidi del1 'olmo ha finora portato a poco successo.
Onde evitare eccessivo lavoro gli alberi di
bosco infestati devono essere abbattuti direttamente, bruciandone i rami e la corteccia.

E' minacciata nella sua esistenza
la specie dell'olmo?

La selezione di olmi resistenti alla grafiosi
sembra attualmente essere la soluzione più
promettente al problema di questa malattia.
Da un punto di vista epidemiologico esistono diverse ragioni per credere nella sopravvivenza dell'olmo: con il diminuire del numero
di olmi si riduce anche la popolazione degli
scolitidi (relazione parassita-ospite). Agli
olmi è così data una nuova possibilità di
svilupparsi, ciò che potrebbe portare in un
secondo tempo ad una ridiffusione anche degli
scolitidi.
La presenza di olmi maestosi nelle campagne
diventerà una rarità, le tavole di legno di
olmo di certe dimensioni saranno un prodotto
ricercato.
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Parassiti degli alberi vitali e malati

La tortrice del larice è un esempio di come
alcune specie di insetti possono attaccare
anche alberi perfettamente sani e vitali. A
questo gruppo dei cosiddetti parassiti primari
appartengono molte larve di farfalle che si
nutrono di foglie e alcune specie di bostrico.
Un danno incontro 11 ato da parte di questa
categoria di parassiti può essere prevenuto
dai forestali attraverso la scelta delle specie e la regolazione della mescolanza delle
stesse. Così facendo si influenza anche la
popolazione dei nemici naturali dei parassiti.
I parassiti secondari necessitano invece
per il loro sviluppo di alberi già indeboliti.
Quando alla presenza di alberi deboli in numero sufficiente si aggiungono delle condizioni
climatiche favorevoli questi insetti possono
moltiplicarsi a dismisura, attaccando allora
anche alberi sani. I parassiti secondari possono così agi re anche come parassiti primari.
Questo è il caso in molte specie di bostrici e
di pidocchi. La divisione tra parassiti primari e secondari non è sempre assoluta.
Le misure di contenimento delle epidemie di
parassiti secondari coincidono spesso con
quelle di lotta contro i parassiti primari.
Trattasi ad esempio di misure fitosanitarie di
prevenzione, quale l'allontanamento tempestivo
di materiale infetto o suscettibile di infezione. Questi interventi preventivi sono molto
onerosi e costosi e non devono in ogni caso
essere viste come una esagerata mani a de 11 a
pulizia.

B. Scenari sulle possibili conseguenze del deperimento
dei boschi nelle Alpi perdite economiche
dovute alle valanghe dell'ordine dei miliardi

La protezione del bosco vale miliardi
I boschi protettivi e le faure delle zone alpine sono da sempre di importanza vitale per
la protezione delle persone, delle abitazioni e delle vie di comunicazione dalle valanghe, dalla caduta di sassi, dagli smottamenti, dalle alluvioni e dall'erosione del terreno. La diminuzione di questa azione protettiva in seguito al deperimento delle foreste
provocherebbe un drastico aumento del potenziale di pericolo. I possibili danni dovuti ai
pericoli naturali e le contromisure necessarie comportano dei costi dell'ordine dei miliardi. Solo i danni delle valanghe ammonterebbero in Svizzera, senza l'effetto protettivo del bosco, a due miliardi di franchi ogni anno.

La percentuale di alberi danneggiati particolarmente alta nella regione alpina e l'annosa esperienza
della Svizzera nell'ambito delle catastrofi naturali quali le alluvioni e le valanghe legittimano gli
interrogativi sulle possibili conseguenze finanziarie di un eventuale progredire del deperimento.
Sono già più di uno gli studi scientifici realizzati allo scopo di quantificare i costi che risulterebbero da una progressiva distruzione delle foreste. In questo ambito due sono i tipi di approccio
possibili: il calcolo dei costi di realizzazione
delle opere di protezione necessarie al contenimento dei pericoli naturali (rimboschimenti, ripari
valangari, correzioni torrentizie) da una parte e
la stima dei danni che potrebbero verificarsi in
assenza di queste misure di protezione dall'altra.

Deperimento del bosco: pronostici e scenari

I pronostici relativi al deperimento del bosco
esprimono la probabile evoluzione dei danni in
base alle conoscenze acquisite. Gli scenari si
riferiscono per contro a sviluppi ipotizzati,
senza alcuna indicazione circa la probabilità
che essi si avveri no. Le attua 1i conoscenze
sul deperimento forestale non permettono la
formulazione di un pronostico sulla sua futura
evoluzione. Le stime riportate dei costi causati dai danni al bosco poggiano di conseguenza su ta 1i scenari. Hanno il significato di
affermazioni del tipo: "se ciò avvenisse, le
conseguenze sarebbero ••• ". I costi dovuti al
deperimento del bosco sarebbero cioé reali
unicamente nel caso di un decorso del deperimento com'è descritto tramite gli scenari
elaborati.

Stima dei costi per uno scenario di deperimento
dei prossimi 50 anni

In uno studio finanziato dal Programma di ricerca
12 "legno" del Fondo Nazionale per la Ricerca sono
state messe a confronto le due metodologie citate
(ALTWEGG, 1988). Il calcolo si basa su di uno scenario di deperimento del bosco che prevede entro il

2036 la morte per piccoli gruppi di quasi un terzo
deg 1i a 1ber i ( vedi grafico). Se tutti i vuoti dei
soprassuoli che si trovano in alta quota o su pendi i scoscesi dovessero essere protetti contro i 1
distacco di valanghe con dei ripari in acciaio,
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Scenario dei danni boschivi.
È considerato il periodo fino al 2036 con la morte per gruppi
di un terzo degli alberi e con il verificarsi di vuoti di alcune
dozzine di metri di diametro nei soprassuoli.

costi totali per tutta la Svizzera ammonterebbero a
34 miliardi di franchi. Se invece le costruzioni
antivalangarie fossero costituite da ponti di legno
integrati da piantagioni, gli investimenti necessari si ridurrebbero a 16 miliardi di franchi. Ciò
presuppone però delle condizioni ambientali tali da
permettere alle giovani piante di crescere indisturbate.
Per la stima dei danni possibili si sono dapprima studiati i meccanismi di distacco e di sviluppo delle valanghe in presenza di danni boschivi.
Sulla base di questi risultati si sono in seguito
simulati gli aumenti delle zone di pericolo in relazione alla diminuzione della superficie boschiva.
Per questa simulazione sono stati usati dei
modelli di valanghe elaborati dall'Istituto Federale per lo Studio della Neve e delle Valanghe e una
banca dati sulla topografia e il tipo di sfruttamento del suolo svizzero. Per la stima dei danni e
delle relative perdite finanziare si è fatto ricorso alle esperienze del passato, consultando i protocolli di indennizzo delle assicurazioni relativi
a dei sinistri che si verificano normalmente nelle
zone di pericolo.
Tale procedimento di calcolo permette di stimare per i prossimi cinquant'anni, ne 1 caso del
nostro scenario, l'ammontare dei danni supplementa42

ri ad un valore di almeno 48 miliardi di franchi.
In questa cifra sono contenute le perdite economiche dovute al decesso o al ferimento di persone ed
i costi per la ricostruzione di edifici, per il
riacquisto dei suppellettili domestici, per le
perdite in valore del terreno, per le perdite di
guadagno in aziende e nell'agricoltura e i costi di
ripristino delle vie di comunicazione. Molti effetti collaterali quali le tragedie familiari di persone colpite da lutto o lo stress di un trasloco
forzato non hanno potuto essere contemp 1at i in
questo calcolo e non sono quindi contenuti in questa cifra.
Lo studio della Società Svizzera per la Protezione dell'Ambiente (1986) ha calcolato i costi dei
ripari valangari e l'ammontare dei danni in seguito
alle valanghe a soli 18 miliardi di franchi per i
prossimi 20 fino a 40 anni (altri 26 miliardi devono essere aggiunti a causa delle alluvioni e della
caduta di sassi). Questa ricerca ottiene quindi dei
costi più bassi, pur partendo da uno scenario di
deperimento addirittura più pessimistico e calcolando dei costi unitari più elevati per i ripari
antivalangari. Le differenze si spiegano con il
periodo di simulazione più corto da una parte e con
il differente criterio di calcolo dei ripari necessari dall'altro: I ripari nelle zone di distacco
sono infatti previsti solo sui pendii che minacciano direttamente le zone abitate, mentre per le zone
discoste si sono calcolati solo i costi delle protezioni singole agli edifici isolati o i costi di
ripristino delle stesse.
Anche uno studio specifico nella regione di
Davos ha dimostrato che, limitandosi a premunire le
zone immediatamente soprastanti gli agglomerati

Costo dei progetti di prevenzione contro
i pericoli naturali per i prossimi 10 anni

Secondo un inchiesta condotta in Svizzera in
tutti gli uffici forestali di montagna (PFISTER at a1., 1987) per portare a termine i
progetti di prevenzione contro i pericoli
naturali attualmente in corso e per la realizzazione di que 11 i sospesi sono necessari da
1,2 a 1,9 miliardi di franchi. Se lo stato di
salute del bosco dovesse peggiorare ulteriormente, dovrebbe essere investito un ulteriore
mili ardo di franchi per il risanamento de 11 e
nuove aree problematiche così prodotte. Se in
questo calcolo si vogliono comprendere anche i
lavori di ripristino delle opere malandate, i
rimboschimenti di risarcimento delle fallanze
e la manutenzione corrente, l'ammontare totale
dei costi per il prossimo decennio sì aggirerebbe attorno ai 2,2 fino ai 3,5 miliardi dì
franchi. Questo significa da cinque a sei volte di più di quello che sì è investito negli
ultimi anni.

urbani e lasciando al proprio destino i territori
restanti, si ottiene una riduzione dei costi del 50
percento circa (ALTWEGG 1988). L'esperienza dimostra d'altra parte che le misure di protezione
vengono realizzate solo dopo che si è già verificato un evento calamitoso. Questo procedere è dovuto
a molteplici ragioni: l'insicurezza nella stima del
pericolo reale, i limitati mezzi finanziari a disposizione e la mancanza di un numero sufficiente
di imprese specializzate in questo tipo di costruzioni. La realizzazione ritardata di questi ripari
provoca un aumento notevole dei costi in quanto
nella stessa zona ai costi di realizzazione delle
opere di premunizione si aggiungono i costi di
ripristino dei beni danneggiati.
Il prodotto sociale e la sua crescita annuale
sono dovuti in parte, come oggi si può già vedere a
causa di altri danni all'ambiente, ad uno sfruttamento incontrollato delle risorse naturali. In
altre parole ai nostri giorni si tende a consumare
il più possibile, anticipando ed esaurendo il potenziale di consumo destinato ai nostri figli ed ai
nostri nipoti.

11 valore della funzione protettiva
del nostro bosco di montagna

Ancora più importante della stima dei possibili
costi in seguito a diversi scenari sul deperimento
dei boschi è la conoscenza del valore della prote-

zione garantita dai boschi di montagna. Si tratta
in questo contesto dell'ammontare dei possibili
danni (potenziale di danno) conseguenti alla totale
distruzione del bosco. In una Svizzera senza bosco
le zone urbane o industriali minacciate dalle valanghe aumenterebbero di almeno 70 km2, mettendo in
pericolo circa 125'000 edifici. Nei prossimi 50
anni si verificherebbero allora danni da valanghe
supplementari per 97 miliardi di franchi. In caso
contrario, se i pendii di potenziale distacco oggi
coperti da boschi dovessero essere totalmente premuniti con ponti di acciaio, i costi ammonterebbero
a 111 miliardi di franchi (ALTWEGG, 1988).
Se in questo calcolo si comprendessero inoltre
le funzioni del bosco quale produttore di legno,
attrattivo turistico e protettore contro i pericoli
di alluvioni e caduta sassi, i costi dovuti alla
progressiva distruzione del bosco ammonterebbero a
uno o più percento del prodotto sociale lordo,
Argomentazioni riguardanti lo sproporzionato
costo o la non economicità delle misure di protezione ambientale devono perciò essere riviste e relativizzate in considerazione delle possibile perdite
finanziarie in caso di catastrofi naturali. Le
decisioni di politi ca economi ca dovrebbero tenere
in debita considerazione i potenziali costi di un
carico ecologico.
In conclusione sia ancora permesso ricordare
che nel confronto dei vari costi possibili non deve
essere dimenticato il valore della natura come
tale, un capitale che deve essere protetto anche
quando economicamente l'operazione non è reddittizia.

Quanto costano i ripari valangari?

Pubblicazioni

La distanza tra le file dei ponti antivalangari deve essere tanto più ridotta quanto più
ripido è il pendio. I costi di costruzione
dipendono quindi in massima parte dall 'acclività del terreno. Un'analisi dei costi dei
progetti sussidiati dalla confederazione nel
periodo dal 1979 al 1986 ha dato i seguenti
costi medi per km2:

ALTWEGG, D.: Volkswirtschaftliche Auswirkungen
einer Zerstorung alpiner Schutzwalder durch
Luftverunreinigungen - Mogliche Bewertungsmethoden und deren Grenzen, pubb 1i cazi one de 1
Fondo Svizzero per le Ricerca, Programmi di
Ricerca Nazionali, vol. 47, Edizioni Haupt,
Berna e Stoccarda, 1988, ISBN 3-258-03999-2

Costi medi

Società Svizzera per la protezione dell'ambiente, Ernst Basler & Partner: Die wirtschaft li chen Folgen des Waldsterhens in der
Schweiz, Zurigo, 1986, edizione propria

(mio Fr.)

tipo di costruzione

ripari in acciaio
ripari in legno combinati con piantagioni

pendenza

30-35

35-40

40-45

45- 55

39,2

56,0

79,8

107, 1

PFISTER, F., WALTHER H.R., ERNI, V. CANDRIAN,
M.: Wa lderha ltung und Schutzaufgaben ill1 Rerg-

20,2

23,7

28,9

39,4

gebiet, Istituto Federale di Ricerche Forestali, Rapporto no. 294, 85 pagg
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9. Relazione tra deperimento dei boschi
e pericolo di caduta di sassi

P10 rado è 11 bosco. maggiore è 11 pericolo d1 caduta d1 sass1

Gli alberi sono in grado di trattenere il terreno con il loro apparato radicale impedendo
cosT al materale sciolto di staccarsi dai pendii. Dove gli influssi climatici (effetto
del gelo). il passaggio della selvaggina o le attività dell'uomo provocano comunque la
caduta di massi. 11 bosco agisce quale scudo naturale. Gli alberi deviano i sassi in
caduta. li frenano o ne provocano l'arresto. Gli impatti tra i sassi e i tronchi degli
alberi sono molto frequenti nei nostri boschi di montagna: i risultati del primo Inventario Forestale Nazionale (1988) hanno riportato per 11 31 percento delle aree di saggio
situate nella regione alpina delle tracce di caduta sassi.
Oggigiorno questa importante funzione protettiva è messa in pericolo dal precario
stato di salute di molti boschi. Anche i vuoti creati dai tagli forzati possono contribuire ad aumentare le possibilità di caduta dei sassi. Su questo problema sono state raccolte le prime esperienze pratiche con delle prove in campo. Si è cosT potuto dimostrare
che nel le tratte senza bosco i massi tendono ad aumentare la loro velocità di caduta.
Nell'impianto sperimentale il 31 percento dei sassi lanciati nei percorsi di caduta hanno
raggiunto la strada sottostante l'area di osservazione; nella zona boscata, invece, nessun sasso è riuscito in quest'impresa.

Osservazioni C0111Parative su tratti di pendio
boscati e non

I movimenti dei sassi in caduta sono generalmente
di due tipi: rotolaaento o rimbalzo. Durante lo
scoscendimento di un blocco si succedono alternativamente fasi di volo più o meno lunghe e impatti
con la superficie del terreno o con ostacoli come
gli alberi. L'energia cinetica aumenta continuamente durante la fase di volo, ma diminuisce bruscamente in occasione degli impatti.
Alfine di poter quantificare in cifre la velocità, le perdite di energia e le distanze di caduta
effettivamente raggiunte in natura, l'IFRF ha svolto nel 1987 dei primi esperimenti in campo nell'area dell'incendio boschivo di Balzers (FL). In un
pendio ripido ed omogeneo un gruppo di ricercatori
ha provocato la caduta di alcuni blocchi in condizioni controllate. Il loro comportamento di caduta
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ha così potuto essere seguito per mezzo di rilevamenti cronometrici e di osservazioni in campo. I
massi erano lanciati in due percorsi di caduta
paralleli, uno attraverso il bosco e l'altro in una
zona sgomberata in seguito all'incendio. I limiti
superiore ed inferiore della superficie di osservazione sono rappresentati da due strade (vedi figura
"rapprsentazione schematica dell'impianto sperimentale"). Gli impatti dei blocchi sui tronchi sono
stati classificati in due gruppi: impatti pieni e
impatti di striscio.

L'esperimento evidenzia la funzione protettiva
del bosco

Impatti pieni comportano in generale una forte
perdita di energia. I sassi che hanno subito almeno
un urto pieno hanno infatti fatto registrare linci
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Rappresentazione schematica dell'impianto sperimentale.
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Raffronto dei movimenti di caduta dei sassi in tratti di pendio boscati e non.
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Cosa esprime la quota di arresto?

La quota di arresto è una misura della frequenza relativa delle pietre che si sono arrestate in un determinato tratto di caduta. E'
la percentuale di pietre che si sono fermate
in un certo tratto rispetto al numero totale
di pietre che lo hanno raggiunto.
Una quota d'arresto dello 0,01 m-1 (nel
nostro caso la quota media di arresto nel
percorso privo di alberi) significa ad esempio
che, in media 1'1 percento dei blocchi in un
qualsivoglia punto del percorso si è arrestato
nel metro di caduta successivo.

sto di un numero di blocchi da tre a dieci volte
superiore rispetto alla zona sgombera. La percentuale di arresti è inoltre tendenzialmente più alta
nei tratti di bosco più fitti. La possibilità di
penetrazione di un blocco in un pendio è molto
maggiore nelle zone non boscate: mentre nel percorso fuori bosco il 31 percento dei massi ha raggiunto la strada sottostante l'area sperimentale, nessuno dei blocchi lanciati all'interno del bosco ha
raggiunto questa meta.

11 "Bannwald" di Altdorf, un eseapio di bosco
protettivo contro la caduta di sassi

perdita media di energia superiore al1'80 percento
nel tratto di bosco denso numero 5 (raggruppamento
di sassi C nel grafico "perdite di energia"). Blocchi caduti liberamente o con solo contatti di striscio perdono invece solo il 25 della loro energia
cinetica.
In molti casi l'impatto pieno ha avuto come
conseguenza, dopo la collisione, una forte riduzione della velocità o il completo arresto del blocco.
Anche i contatti di striscio hanno avuto un effetto
positivo sulla riduzione di velocità e sul numero
di blocchi che non è andato oltre il tratto numero
5. Le perdite di energia dovuti a contatti con i
tronchi hanno causato nel percorso boscato un arre-
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Ne 11 a faura a nord di Al tdorf sono present i
sul 79 percento della superficie tracce di
caduta di sassi. Il 39 percento degli alberi
presentano visibili ferite al tronco dovute a
questa causa. La funzione protettiva di questo
bosco per i 1 paese sottostante è già stata
riconosciuta in tempi passati come confermano
gli scritti ufficiali (la prima addirittura
del 1387) di messa sotto protezione della zona
e le perizie del secolo scorso. Alcuni eventi
calamitosi descritti negli ultimi decenni
documentano le possibili conseguenze della
mancanza di una tale protezione. Citiamo ad
esempio la frana del 1910, quando alcune centinaia di metri cubi di pietre hanno sepolto
una casa causando il decesso di una madre con
i suoi undici figli.
Ancora 120 anni orso no il prof. Lando lt
scriveva nella sua perizia del 1868: "Lo stato
dei soprassuoli della faura non è per niente
soddisfacente ••• Il bosco è scarso di legname
maturo, e quello che ancora esiste è vecchio,
con le cime secche e povero di semi; il legno
piccolo manca quasi totalmente su grandi superfici. Dove questo esiste è molto rado e
attraversato da molti corridoi". Le contromisure suggerite nel rapporto Landolt hanno
portato ad un evidente miglioramento della
situazione. Dal confronto della carta dei
boschi tra il 1880 ed il 1979 si riscontra ad
esempio un aumento del la superficie boschiva
del 15 percento.
Da qualche anno a questa parte però questa
evoluzione positiva e gli sforzi delle generazioni passate sono di nuovo minacciate: ne 1
1984, ad esempio, secondo un rilievo con le
foto aeree agli infrarossi, la superficie boschiva danneggiata era del 65 percento. La
percentuale di tagli forzati è alta.
Affi nchè la funzione protetti va del Ban11wa l d di Altdorf possa essere mantenuta, il
servizio forestale ha progettato degli interventi di tipo selvicolturale e tecnico che
dovranno essere realizzati nei prossimi anni:
cure ai ringiovanimenti, rinnovazione delle
fustaie mature, erezione di ripari contro la
caduta di sassi in zone pericolose. Sarà così
sempre valido ciò che Friedrich Schiller fece
dire a Guglielmo Tell nell'omonimo melodramma
(1904): "E le valanghe (risp. la caduta di
sassi) avrebbero già da tempo cancellato il
paese di Altdorf se il bosco soprastante non
si fosse interposto a sua difesa".

Importanza dei boschi protettivi contro il pericolo di caduta sassi in Svizzera

superficie di bosco
con tracce di
smottamenti
erosione
movimenti della neve
caduta sassi

Svizzera
(l)*

regione
alpina
(1)*

Bannwald
Altdorf
(2)*

9%
12%
23%
22%

12%
16%
37%
31%

6%
31%
21%
79%

* vedi riquadro pubblicazioni
Il 24 percento di tutti i progetti forestali
terminati, in esecuzione o previsti nel periodo dal 1900 al 1985 riguardano zone di pericolo di caduta di sassi (3).
Beneficiari della protezione dei boschi
trattati sono (3):
- per 1'84 percento edifici
(abitazioni, stalle, ecc.)
- per 1'80 percento vie di comunicazione
(strade, ferrovia, ecc.)
- per 1'1 percento impianti turistici
(telecabine, sciovie, piste di sci, ecc.)
- per 1'1 percento impianti tecnici
(elettrdotti, infrastrutture militari, ecc.)

Gefahr! Steinschlag!
Danger!
Chutes de pierres!
Pericolo di caduta massi!

Conseguenze

Tutti i risultati dei nostri esperimenti confortano
l'ipotesi di un aumento dell'intensità di caduta di
massi dovuta ai vuoti creati dalle utilizzazioni
forzate. I dati degli esperimenti effettuati ci
danno una prima idea dal punto di vista quantitativo, ma non possono essere generalizzati in quanto
raccolti in una sola area sperimentale.
E' opportuno osservare anche che la protezione
del bosco contro la caduta di sassi non è assoluta.
Blocchi rocciosi di una certa proporzione sono in
grado di piegare o di sradicare anche alberi di
notevoli dimensioni, senza subire perdite di velocità. In questo senso i risultati degli esperimenti
appena descritti devono essere relativizzati dal
fatto che i blocchi impiegati pesavano al massimo
130 kg. D'altra parte anche sassi di piccole dimensioni possono percorrere lunghi tratti di bosco se
casualmente non si urtano mai ad un albero.
E' perciò spesso necessario ricorrere a delle
misure tecniche supplementari, di riparo e di consolidamento, alfine di proteggere a sufficienza
abitati e vie di comunicazione. Le misure di consolidamento come i muri di sostegno o gli ancoraggi
nella roccia hanno lo scopo di impedire il distacco
di massi. I ripari quali le reti metalliche, le
dighe di contenimento o le gallerie hanno lo scopo
di guidare e contenere la caduta dei sassi nelle
zone non pericolose.
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