
ARBOR  2 - 2019

 

1 

 

 



ARBOR  2 - 2019

 

2 

 ARBOR
 

Rivista 
della Società Italiana di Arboricoltura 

membro 
dell’International Society of Arboriculture 

 

Sede Legale e Organizzativa 
Viale Cavriga 3 – 20900 Monza (MB) 

Tel. +39 039325928; Fax. +39 0398942517 
 

Presidente 
Carmelo Fruscione 

 

Direttore responsabile 
Giuseppe Cardiello 

 

Segreteria 
Yara Nicolini 

e-mail: segreteria@isaitalia.org 
sito: www.isaitalia.org 

 

Comitato di redazione 
Carmelo Fruscione, Luana Giordano 

segreteria@isaitalia.org 
 

Comitato editoriale 
Giuseppe Cardiello, Patrizio Ceretelli, 

Carmelo Fruscione, Luca Fuser, Stefania 
Gasperini, Andrea Pellegatta 

 

Comitato scientifico 
Francesco Ferrini, Alessio Fini, Luana 

Giordano, Paolo Gonthier, Lucio Montecchio 
 

La riproduzione totale o parziale di articoli e 
illustrazioni pubblicate su ARBOR senza il 
permesso scritto della SIA è vietata ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 65 della legge n. 633 del 
22.4.1941. 
 
ISSN: 2384-9770 
 

Copertina realizzata da: Mariangela Cardiello 
 

Foto di copertina: quercia monumentale 
(località Pozzi, Brienza, PZ); di Giuseppe 
Cardiello 
 
Pubblicità 

ARBOR garantisce che la pubblicità sulla 
rivista è in quantità inferiore al 20%. Per le 
richieste di inserzione è necessario contattare 
la redazione: segreteria@isaitalia.org. 

Il prezzario relativo ad un passaggio 
pubblicitario è il seguente: 
seconda, terza di copertina € 400,00 
mezza pagina interna  € 200,00 
pagina intera interna  € 300,00 
quarta di copertina  € 500,00 
Nel caso di abbonamento annuo si applica 
uno sconto pari al 20%.  
 

Norme per gli autori 
I contributi redatti come articoli originali, 
revisioni critiche, lettere, commenti o 
opinioni devono essere inviati, in formato 
digitale, all’indirizzo arbor@isaitalia.org. 
La rivista ARBOR pubblica contributi inerenti 
l’arboricoltura ornamentale nelle sue diverse 
applicazioni e poiché è rivolta alla comunità 
degli Arboricoltori, è opportuno che tutti i 
contributi mantengano un profilo 
eminentemente applicativo e pratico, in 
particolare nell’introduzione e nelle 
conclusioni, che devono essere redatte con un 
linguaggio tecnico di facile comprensione. Si 
richiedono articoli brevi, corretti 
linguisticamente, nell’esposizione dei dati e 
nelle citazioni bibliografiche. Le decisioni 
riguardanti la pubblicazione dei manoscritti 
si basano su un processo di peer review e 
l’accettazione degli articoli è basata su criteri 
di originalità, rilevanza, e contenuto 
scientifico. I contributi saranno sottoposti in 
forma anonima a due Referenti esperti 
dell’argomento affrontato. La pubblicazione è 
subordinata alle decisioni insindacabili della 
Redazione che si riserva di richiedere agli 
Autori modifiche e revisioni qualora i lavori 
non rispondessero alle caratteristiche 
descritte. La proprietà letteraria degli articoli 
è riservata alla Rivista ed è consentita la 
riproduzione, anche parziale, solo previa 
autorizzazione della Redazione. 
La stampa dei lavori è gratuita; non sono 
previsti estratti. Gli articoli pubblicati 
verranno inviati agli autori in formato PDF. 
Tutti i contributi sono volontari per cui non è 
previsto un compenso. Per tutti i dettagli 
relativi alla preparazione del manoscritto si 
rimanda alla versione completa delle norme 
per gli Autori reperibile sul sito 
www.isaitalia.org nella sezione “La rivista”. 
  

mailto:segreteria@isaitalia.org
mailto:segreteria@isaitalia.org
mailto:segreteria@isaitalia.org


ARBOR  2 - 2019

 

3 

Sommario
 

Il sistema vascolare degli alberi sotto una nuova luce: comprenderne la funzione per 
migliorare gli interventi gestionali 
Anfodillo T. 
…………………………………………………………………………………………………………….... 4 
 

Condizione attuale e prospettive per il futuro di patogeni e insetti infestanti della 
pioppicoltura italiana 
Gennaro M., Giorcelli A. 
…………………………………………………………………………………………………………….... 14 
 

LIFE REDUNE, per un utilizzo sostenibile delle spiagge 
Fantinato E., Buffa G. 
…………………………………………………………………………………………………………….... 33 
 

La modellistica applicata agli alberi in ambiente urbano per ottimizzare la scelta della specie 
Pace R. 
…………………………………………………………………………………………………………….... 44 
 

Droni in agricoltura per la gestione del verde pubblico e privato 
Fiorillo S., Pellegatta A. 
…………………………………………………………………………………………………………….... 47 
 

Surriscaldamento, isole di calore e microclima in città 
Zangari F. 
…………………………………………………………………………………………………………….... 51 
 

ARBOR-Rubriche  
 

ARBOR-SELECTION 
Il commercio delle piante ornamentali e la diffusione di specie invasive 
Baldini M. 
…………………………………………………………………………………………………………….... 57 
 

Verso città resilienti: un cambiamento possibile 
Tamburini C. 
…………………………………………………………………………………………………………….... 59 
 

ARBOR-MALATTIE DELLE PIANTE ARBOREE E FORESTALI 
Melampsora medusae 
Giordano L., Gonthier P. 
…………………………………………………………………………………………………………….... 62 
 

ARBOR-APPUNTAMENTI DA NON PERDERE 
1) SIA e AA insieme per ridare vita al parco secolare degli Asburgo di Levico Terme (TN) 
2) Congresso “Comunicare l’albero” 
3) Concorso di Idee 2019 – PREV/isioni 
…………………………………………………………………………………………………………….... 64 
  
 

 

ARBOR rivista della Società Italiana di Arboricoltura 

Sede Legale e Segreteria Organizzativa: Viale Cavriga 3 – 20900 Monza (MB) 
Tel. +39 039325928; Fax. +39 0398942517 

e-mail: segreteria@isaitalia.org  web: www.isaitalia.org 

mailto:segreteria@isaitalia.org


ARBOR  2 - 2019

 

4 

Il sistema vascolare degli alberi sotto una 
nuova luce: comprenderne la funzione per 
migliorare gli interventi gestionali 

Tommaso Anfodillo 
Università degli Studi di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TESAF) 
 
 
Introduzione 

Gli alberi assorbono l’acqua dalle 

radici, la trasportano lungo il fusto ed i 
rami fino alle foglie dove evapora e 
diffonde nell’atmosfera attraverso gli 
stomi. La quantità d’acqua traspirata 
giornalmente è grandissima: un albero 
adulto con 200-300 m2 di superficie 
fogliare (che potrebbe corrispondere ad 
un albero di 25-30 cm di diametro) può 
traspirare fino a 200-300 litri di acqua al 
giorno (ossia circa 1 litro/m2 di superficie 
fogliare). Questo è il “costo” che le piante 
devono sostenere per poter comunicare 
con l’atmosfera e far diffondere la CO2 
all’interno delle foglie. 
Tale massa d’acqua si muove nell’albero 
all’interno di una rete di trasporto (lo 
xilema) che costituisce un sistema 
specificatamente costruito dalle piante 
per il trasporto su lunghe distanze. In 
caso di malfunzionamento della rete di 
trasporto, che può essere causato 
dall’ingresso di patogeni, da embolismi, 
traumi o altro, si hanno immediatamente 
ripercussioni sulla fisiologia dell’intero 
albero. Se le foglie non sono rifornite 
adeguatamente in acqua esse rispondono 
prontamente con la chiusura degli stomi e 
quindi con la diminuzione della 
fissazione della CO2. Quando il grado di 
alterazione funzionale del sistema di 
conduzione dell’acqua è elevato l’albero 
può deperire e morire. Quindi, la piena 

funzionalità del sistema idraulico è 
condizione necessaria per assicurare la 
salute agli alberi che coltiviamo. 
Tuttavia la funzionalità dell’intera rete di 
distribuzione non è semplice da valutare 
poiché abbiamo una comprensione ancora 
vaga di alcuni aspetti fondamentali del 
trasporto dell’acqua. In primo luogo non 
è ben chiaro come gli alberi riescano a 
mantenere “stabilmente” l’acqua in una 
condizione di metastabilità (l’acqua nello 
xilema dovrebbe essere in fase di vapore 
ma è liquida) (HOLBROOK e ZWIENIECKI, 
2008). All’interno del sistema di 
conduzione l’acqua è in uno stato fisico 
particolare con una densità minore e 
legami idrogeno più forti rispetto 
all’acqua in fase liquida (viene definita 
come acqua “deformata”). E’ possibile 
immaginare questo stato fisico come una 
condizione “intermedia” tra acqua 
liquida e solida (il ghiaccio è meno denso 
e con legami molto forti). La peculiarità di 
tale “status” è dimostrata dal fatto che 
nessun sistema costruito dall’uomo è 
ancora in grado di riprodurre quanto 
avviene all’interno dello xilema negli 
alberi (TYREE, 2003). Oltre a questo, non è 
completamente chiaro né quali siano i 
fattori predisponenti la cavitazione (ossia 
quando nello xilema si espandono bolle 
d’aria e il sistema idraulico si interrompe), 
né come ed in che misura le piante 
riescano a riempire nuovamente le cellule 
embolizzate con acqua liquida 
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ripristinandone la funzionalità (HACKE et 
al., 2001; NARDINI et al., 2011). 
Un’opzione per cercare di capire meglio il 
funzionamento dell’intera rete di 
trasporto è utilizzare una “regola” della 
natura che afferma che: “la funzione 
determina la struttura e la struttura 
diagnostica la funzione”. Ossia, per capire 
la funzionalità di un sistema o di un 
organismo vivente (ad esempio un 
albero) la prima cosa da fare è conoscerne 
nel dettaglio l’anatomia. Dallo studio 
anatomico (in genere molto più semplice 
di quello fisiologico) si possono trarre 
tantissime informazioni utili che ci 
aiutano ad avere le idee più chiare. 
Nel nostro caso specifico la domanda più 
importante diventa: com’è l’anatomia 
della rete di distribuzione della linfa 
grezza? Domanda che pare banale, visti i 
migliaia di libri di anatomia del legno che 
sono stati pubblicati. Lasciatemi, però, 
nutrire qualche dubbio sul fatto che ci sia 
una diffusa consapevolezza di come il 
sistema di distribuzione dell’acqua sia 
effettivamente costituito. Ho provato a 
scaricare il corso online della ISA 
(International Society of Arboriculture) 
“Online Tree Anatomy Course” ed ho 
guardato come viene descritto lo xilema. 
Purtroppo non ho trovato alcun 
riferimento a quello che gli studi recenti 
di architettura idraulica hanno dimostrato 
essere la caratteristica più importante della 
rete idraulica: l’allargamento basipeto (i.e. 
dall’apice verso la base) del diametro 
delle cellule xilematiche. 
Obiettivo di questa breve nota è di 
descrivere questo tratto fondamentale 
della struttura del sistema di conduzione 
(ossia guardare lo xilema sotto una 
“nuova luce”), capire perché la natura ha 
premiato questa organizzazione architetturale 
nelle piante e, infine, proporre delle 
riflessioni su come questa consapevolezza 
possa essere di aiuto nella pratica 
dell’arboricoltore. 

Guardare l’albero dall’alto in basso (…ma con 
umiltà) 
Come detto, il corso online di anatomia 
dell’ISA presenta un approccio “classico”: 
lo xilema è analizzato sulla base di 
sezioni trasversali, in genere del fusto e 
verso la base. Non mi pare l’approccio 
più adatto per capire la funzionalità del 
sistema di trasporto e, quindi, dell’albero 
nel suo complesso. Infatti, l’acqua viene 
trasportata dalle radici alle foglie lungo 
un percorso continuo di cellule 
giustapposte. 
Mi pare più appropriato analizzare 
l’anatomia del sistema abbandonando 
l’approccio trasversale e adottando, 
invece, quello longitudinale osservando 
come lo xilema vari lungo tutto il 
percorso, dalle foglie alle radici. In questo 
modo emerge una struttura “nuova”: si 
scopre che il diametro interno (o il lume) 
delle cellule xilematiche, lungo lo stesso 
anello di crescita, aumenta significativamente 
in direzione basipeta, ossia dai rametti 
terminali (vicino al picciolo delle foglie) 
verso la base del fusto (Figura 1). Per 
questa particolare struttura vorrei 
proporre un nuovo termine: la catadiastole dei 
condotti (i.e. allargamento verso il basso). 
Che nelle piante ci fosse una variazione 
assiale delle cellule dello xilema non è 
una novità: già MALPIGHI (1675) aveva 
avuto qualche intuizione a riguardo e 
SANIO (1872) aveva descritto questa 
struttura nel pino silvestre. Resta il fatto 
che tale conoscenza è stata poi quasi 
“dimenticata” (il corso dell’ISA non ne fa 
menzione) tanto che per trovare 
un’ipotesi formalizzata del perché le 
piante dovrebbero aver evoluto questo 
carattere anatomico si è dovuto aspettare 
il lavoro di WEST et al. (1999). Qui viene 
proposto che il “conduits tapering” (ossia 
le rastremazione degli elementi di 
conduzione verso l’apice) dovrebbe 
essere un carattere universale della 
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struttura del sistema vascolare nelle 
piante. 

 

Figura 1 – Variazione assiale della dimensione 
delle cellule del sistema di conduzione lungo lo 
stesso anello legnoso. Il diametro aumenta 
dall’apice verso la base seguendo approssimativamente 
una legge potenza in funzione della distanza 
dall’apice (asse Y a destra). Le figure si 
riferiscono ad alberi diversi (a sinistra da 
ANFODILLO et al., 2013 in Picea abies (L.) 
Karsten; a destra da ANFODILLO et al., 2006 in 
Larix decidua Miller, ridisegnato), ma 
l’andamento è il medesimo. 

 
Dal punto di vista quantitativo la 
variazione delle dimensioni delle cellule è 
molto significativo: nelle piante più 
grandi come le sequoie (che hanno 
altezze massime che superano i 100 m) il 
diametro delle cellule, dall’apice alla base 
del fusto, aumenta di un fattore 10 (ad 
esempio da 8 a 80 mm; WILLIAMS et al., 
2019) ossia di un fattore 100 se si 
considera l’area del lume cellulare. Nelle 
piante più piccole (un esemplare di circa 
25 m di altezza la variazione del diametro 
può essere facilmente di 4-5 volte, ossia 
16-25 volte in termini di area del lume 
cellulare). 
Un’analisi dell’anatomia assiale del 
sistema di conduzione, che ha 
considerato quasi tutti gli ordini delle 

Angiosperme a livello planetario (OLSON 
et al., 2014), ha dimostrato che la 
variazione della dimensione delle cellule 
dipende quasi esclusivamente dall’altezza: 
gli alberi più alti hanno sempre le cellule 
alla base del fusto più grandi rispetto a 
quello che si osserva nei fusti di piante 
piccole. Questo suggerisce che, indipendentemente 
dall’ambiente, dalla specie e da tutti gli 
altri fattori, la lunghezza del percorso 
idraulico sia il fattore che determina, più 
di ogni altro, la variazione dell’anatomia 
assiale dello xilema. 
Queste osservazioni ci suggeriscono che il 
migliore modo per capire la struttura del 
sistema di trasporto è quello di partire 
dagli elementi “terminali” del percorso (i 
condotti xilematici all’apice delle foglie, 
che possono essere considerati praticamente 
invarianti) e procedere verso il basso, dato 
che proprio la distanza dall’apice è il 
fattore chiave nel guidare la variazione 
anatomica. In tal modo si dà ragione di 
variazioni anatomiche che altrimenti 
sarebbero difficili da predire. 
Ad esempio, se ci sono individui della 
stessa specie che crescono in due 
ambienti diversi (uno con maggiori e uno 
con minori risorse) si potranno osservare 
altezze minori nel sito con fertilità ridotta 
ed a questo dovrebbero corrispondere 
anche dimensioni più piccole dei lumi 
cellulari alla base delle piante che saranno 
predicibili in relazione alla differenza di 
altezza tra gli individui (LOSSO et al., 
2018). 
 
Un grande risultato con un piccolo sforzo 
E’ veramente notevole il fatto che la 
catadiastole dei condotti xilematici possa 
essere predetta precisamente. Infatti in 
tutte le piante il diametro dei condotti 
varia con la distanza dall’apice con un 
andamento che può essere ben 
interpolato con una funzione potenza del 
tipo: 

d=a·Xb 
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dove d è il diametro del condotto, a la 
dimensione del condotto alla distanza 1 
(1 cm se la distanza dall’apice X è 
misurata in cm), e b è l’esponente di scala 
che si attesta, in genere, a circa 0,2 
(ANFODILLO et al., 2013) (si vedano sotto le 
precisazioni a riguardo). 
Se tutte le piante al mondo 
(monocotiledoni incluse) dimostrassero 
di avere una struttura generale del 
sistema di conduzione simile (OLSON et 
al., 2018) questo suggerirebbe che la 
selezione naturale ha favorito particolari 
strutture dello xilema, che evidentemente 
garantiscono agli individui che le 
posseggono maggiore fitness rispetto ai 
conspecifici che non le hanno. Ma qual è 
il vantaggio selettivo di questa struttura? 
Immaginiamo che ogni pianta alla nascita 
sia costituita semplicemente da una foglia 
e da un condotto nel fusto (ipotesi 
semplicistica ma verosimile). La 
resistenza idraulica di questo elemento 
dipende (oltre che dalla viscosità 
dell’acqua che si può trascurare) solo da 
un fattore che vale: 
 

R=1/d4 

 

dove d è il raggio (o diametro) del 
condotto xilematico. Quando la pianta 
cresce in altezza aggiunge “verso il 
basso” altri condotti ed il percorso 
idraulico diventa più lungo (Figura 2). Se 
questi condotti fossero dello stesso 
diametro di quello apicale (iniziale) la 
resistenza idraulica aumenterebbe 
linearmente con la lunghezza del percorso 
e questo porterebbe inevitabilmente alla 
diminuzione della portata (F) del sistema 
idraulico alle foglie. Infatti, la portata è 
data dall’equazione generale del 
trasporto: 
 

F=DP/R 
 

dove DP è la differenza di potenziale 
idrico tra foglie e suolo e R la resistenza 
del percorso. Se R aumenta F diminuisce 

di conseguenza. Nel caso, invece, la 
pianta sia in grado di formare cellule via 
via più larghe verso la base si realizza 
una condizione nuova: la resistenza non 
aumenta più con la distanza ma è 
praticamente indipendente da essa. 
Siccome la resistenza del condotto 
diminuisce inversamente alla quarta 
potenza del raggio anche una piccola 
variazione del lume ha un effetto enorme 
sul valore di resistenza. Ad esempio se un 
condotto di 6 mm di diametro ha R=100 
(unità arbitrarie) un condotto di 12 mm 
ha R=6, un condotto di 18 mm ha R=1,2 e 
uno di 24 mm ha R=0,39. Quindi con un 
aumento di un fattore 4 la pianta può 
aggiungere via via elementi verso il basso 
(ossia crescere in altezza) senza cumulare 
quasi nessuna resistenza rispetto a quella 
determinata dagli elementi apicali (che 
sono quelli con lume minore). 

 

Figura 2 – Visualizzazione schematica 
dell’architettura del sistema di conduzione così 
come ora la  dovremmo concepire (a destra) in 
confronto alla struttura “standard” con diametro 
costante in direzione assiale (a sinistra). La 
struttura con i condotti allargati verso la base 
garantisce una resistenza del percorso idraulico 
pressoché indipendente dall’altezza della pianta 
e quindi consente alle foglie di mantenere 
un’efficienza relativamente costante a qualsiasi 
altezza della pianta. 
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Ecco spiegato il vantaggio selettivo della 
catadiastole dei condotti!  
Una pianta con questa struttura avrà 
sicuramente un tasso fotosintetico 
maggiore di una sua consimile con 
condotti cilindrici che, al contrario, sarà 
penalizzata da una diminuzione delle 
performances con la crescita in altezza 
(Figura 2, a sinistra). Questo grande 
vantaggio selettivo (ossia un tasso di 
fotosintesi fogliare dimensione-indipendente) 
viene realizzato con una “strategia” 
anatomica molto semplice e di costo 
ridotto: allargare progressivamente le 
cellule xilematiche via via che la pianta 
cresce in altezza. 
 
Una struttura universale e ineludibile 
Quello che è emerso dall’analisi 
comparata del sistema vascolare è che le 
piante convergono tutte verso la 
medesima struttura (ANFODILLO et al., 
2006; PETIT et al., 2010; OLSON et al., 2014, 
2018). La convergenza è significativa dato 
che i tassi di allargamento basipeto 
(coefficiente b nella funzione potenza 
verso la distanza dall’apice) effettivamente 
misurati variano di poco (da 0,2 a 0,25 
nella grandissima parte dei casi). E’ lecito 
domandarsi quindi il perché di questo 
specifico (e precisissimo) tasso si 
allargamento. La Figura 3 illustra in 
modo schematico perché la forma dei 
condotti con tasso di allargamento 
prossimo a 0,2 dovrebbe essere stata 
favorita dalla seleziona naturale e quindi 
come mai questa struttura si sia 
“propagata” in tutte le piante. Nella parte 
sinistra della figura viene illustrata come 
varia la resistenza idraulica cumulata in 
funzione della lunghezza del percorso 
(i.e. altezza della pianta) e si può 
osservare che quando b=0,2 la variazione 
della resistenza si stabilizza (ossia diventa 
pressoché costante) già per distanze di 
pochi m dall’apice della pianta (origine 
degli assi). Nella parte destra vengono 

illustrati schematicamente tre “strutture 
tipo” con tasso di allargamento diverso. 
Nel caso una pianta organizzasse una 
struttura con condotti quasi cilindrici (a 
sinistra) allora si verificherebbe un 
aumento molto consistente della 
resistenza all’aumentare dell’altezza con 
deterioramento della funzionalità fogliare; 
viceversa, per tassi di allargamento molto 
elevati si otterrebbe, effettivamente, un 
abbassamento molto consistente della 
resistenza totale (struttura che potrebbe 
essere favorita dalla selezione) ma, per 
contro, si avrebbe la necessità di 
impiegare moltissimo fluido nella rete di 
distribuzione ed anche un notevole 
quantità di carbonio per costruire 
condotti molto larghi.  

 

Figura 3 – A sinistra, variazione della resistenza 
idraulica cumulata in funzione dell’altezza della 
pianta e del tasso di allargamento basipeto (b). A 
b=0,2 la resistenza idraulica diventa 
indipendente dalla lunghezza del percorso. A 
destra, come agisce la selezione naturale (frecce 
nere) sulle possibili varianti relativamente alla 
forma dei condotti: vengono favorite le strutture 
che rappresentano un buon compromesso tra 
quelle con tasso di allargamento troppo basso 
(b<0,2) (che porterebbero a resistenze idrauliche 
eccessive con la crescita in altezza) e troppo alto 
(b>0,25) che impiegherebbero eccessivo volume 
di fluido nel sistema di trasporto. La selezione 
favorisce gli individui con tasso di allargamento 
basipeto prossimo a 0,2 che rappresenta un 
compromesso per garantire la quasi totale 
compensazione dell’aumento in altezza (tasso 
metabolico fogliare dimensione-indipendente) e 
contemporaneamente un volume di fluido 
impiegato nel trasporto relativamente basso. 
Queste varianti hanno fitness (i.e. sopravvivenza, 
fecondità o successo riproduttivo) maggiore degli 
individui che non presentano tale struttura. 
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Modelli teorici e dati empirici dimostrano 
molto chiaramente che i sistemi di 
distribuzione delle risorse in natura sono 
organizzati in modo da minimizzare il 
volume di fluido impiegato nella rete. 
Quindi, gli alberi sono sottoposti a due 
vincoli contrapposti con la crescita (frecce 
nere, Figura 3): da una parte il vincolo 
dell’aumento della resistenza idraulica 
complessiva e dall’altra il vincolo della 
quantità di fluido impiegato nella rete. 
Questi due vincoli danno come migliore 
compromesso la forma che si osserva in 
natura (al centro) con tasso di 
allargamento compreso tra 0,2 e 0,25. Tali 
vincoli sono fortissimi e, quindi, 
ineludibili: per questo motivo in nessuna 
pianta sarà possibile misurare lo stesso 
diametro degli elementi di conduzione 
all’apice ed alla base del fusto. Anche in 
piante piccolissime (pochi cm!) si osserva 
chiaramente che alla base del fusticino le 
cellule sono sempre più grandi rispetto a 
quelle dell’apice o delle foglie. Similmente, 
nelle foglie si vede chiaramente che la 
dimensione degli elementi di conduzione 
aumenta dall’apice della foglia verso la 
base del picciolo addirittura con tassi di 
allargamento superiori a quelli che si 
vedono nel fusto. 
Quindi, in vera sintesi, il sistema 
complessivo foglia-radice appare 
chiaramente “allargato basipetamente” con 
elementi molto piccoli all’apice della 
foglie e molto grandi all’apice delle radici 
(PETIT et al., 2009). Questa architettura 
determina il fatto che la resistenza 
complessiva di tutto il percorso idraulico 
sia confinata per oltre il 90% solo nelle 
foglie e che il fusto e le radici 
rappresentino una parte trascurabile di 
tutta la resistenza al trasporto dell’acqua. 
La natura è riuscita a costruire un sistema 
di distribuzione delle risorse in cui il 99% 
della lunghezza complessiva (radici, 
fusto, rami) determina meno del 5% della 
resistenza complessiva. E’ come se il fusto 

e i rami fossero completamente 
“trasparenti” al trasporto: un gran bel 
risultato ottenuto esclusivamente grazie 
alla catadiastole dei condotti. 
Un ultimo commento va fatto riguardo i 
possibili meccanismi fisiologici che 
consentirebbero alla pianta di “controllare” 
così precisamente la catadiastole. Le (poche) 
indagini a proposito sembrano suggerire 
un ruolo rilevante dell’auxina nel 
controllo della distensione cellulare (a 
maggiore concentrazione di auxina la 
maturazione delle cellule viene accelerata) 
(ALONI e ZIMMERMANN, 1983). In 
prossimità delle foglie, ossia delle parti 
apicali dove la concentrazione di auxina è 
maggiore, le cellule restano mediamente 
di piccole dimensioni perché la fase di 
distensione della parete si protrae per 
meno tempo (ANFODILLO et al., 2012). 
 
Non solamente una variazione assiale 
Abbiamo detto che il fatto che vi sia una 
variazione assiale (apice-base) degli 
elementi di conduzione non è un’assoluta 
“novità” (anche se pochi ne sono 
veramente consapevoli). Tuttavia, le 
osservazioni compiute sull’anatomia del 
sistema vascolare delle angiosperme 
hanno fatto emergere un’altra 
caratteristica del sistema vascolare, mai 
descritto prima, ossia che all’aumentare 
dell’altezza anche il diametro degli 
elementi all’apice aumenta in modo 
rilevante (OLSON et al., 2014, 2018) (da 
notare che, per le conifere, questo 
andamento non sembra sia altrettanto 
evidente). Questo significa che le piante 
alte hanno sempre elementi più grandi 
all’apice rispetto a conspecifici di altezza 
minore. Anche in questo caso la 
variazione è significativa perché un 
albero di 50 m di altezza ha cellule 
xilematiche all’apice del fusto con 
diametro 4-5 volte più grandi di una 
pianta di 1 m. Questa “doppia” 
variazione di diametro ossia lungo l’asse 



ARBOR  2 - 2019

 

10 

(apice-base) e, contemporaneamente, 
anche all’apice in funzione dell’altezza 
porta ad una variazione alla base dei 
condotti ancora più grande se si 
osservano piante di dimensioni diverse 
(ad esempio alla base di un albero di 1 m 
in confronto alla base di uno di 50 m).  
Il motivo per cui la dimensione dei 
condotti all’apice aumenta è ancora 
oggetto di discussione ma l’ipotesi più 
verosimile riguarda la possibilità di 
mantenere un “costo” di rifornimento per 
unità fogliare costante con la crescita in 
altezza. Mi spiego meglio: ogni foglia 
viene rifornita da un fascio di condotti 
che hanno una certa portata complessiva 
e che devono garantire un rifornimento in 
acqua relativamente costante. La portata 
totale di questo fascio di condotti dipende 
dal raggio di ciascun condotto alla quarta 
potenza e dal numero di condotti. 
Quindi, un aumento della dimensione 
apicale potrebbe consentire alla pianta di 
utilizzare un numero minore di condotti 
ma garantire la stessa portata alle foglie. 
Produrre meno condotti per unità 
fogliare è molto favorevole, in termini di 
costo in carbonio, quando i condotti sono 
molto lunghi (alberi alti). Quindi si 
potrebbe ipotizzare che gli alberi siano in 
grado di rifornire le foglie con una 
portata costante e contemporaneamente 
di “investire” approssimativamente la 
stessa quantità di carbonio per costruire il 
sistema di trasporto con un adeguamento 
sia della dimensione dei condotti sia del 
numero di condotti tali da garantire 
entrambe le condizioni. Come dicevo 
prima, ci sono ancora tante cose da capire 
su come le piante riescano ad organizzare 
la propria struttura vascolare. 
 
Architettura idraulica e gestione 
In conclusione, spero di essere riuscito a 
convincere il lettore di quanto sia 
importante la variazione assiale apice-
base degli elementi di conduzione 

nell’economia generale della pianta e 
anche di quanto questa struttura sia 
regolata in modo estremamente fine. 
Detto questo, vorrei proporre alcune 
riflessioni su come questa consapevolezza 
possa essere utilizzata per gestire gli 
alberi in ambiente urbano e nei parchi nel 
modo migliore o, magari, per 
comprendere meglio ciò che osserviamo 
nel nostro operare quotidiano. 
La prima riflessione che vorrei fare 
riguarda l’effetto delle potature: è 
probabile che la riduzione del percorso 
idraulico in modo traumatico porti 
un’alterazione di funzionalità complessiva 
(anche se non ci sono ancora in letteratura 
studi in proposito). Abbiamo detto che il 
sistema è costruito “dall’alto”: le foglie 
hanno, evidentemente, la capacità di 
“sentire” che resistenza idraulica oppone 
tutto il percorso e quindi costruiscono la 
struttura vascolare che le rifornisce a 
cascata lungo la catena di elementi di 
conduzione, fino alle radici. Non è dato 
ancora sapere se le foglie che si originano 
sui rami post-potatura siano in grado di 
ricostituire la catena in modo ottimale 
dato che durante la loro formazione e 
distensione utilizzano un sistema 
idraulico “alterato”. Inoltre, visto lo 
sbilanciamento di carbonio che la 
potatura comporta (ANFODILLO et al., 
2018) (ci sono meno foglie in grado di 
rifornire le risorse di carbonio per 
mantenere il metabolismo delle cellule 
vive di radici e fusto) si potrebbe 
verificare il fatto che vengano prodotti 
meno condotti (risposta tipica di quando 
la pianta si trova in carenza di 
fotosintetati) ma che i nuovi condotti 
abbiano una dimensione maggiore 
all’apice, e quindi anche alla base, per 
sostenere le necessità idrauliche della 
pianta. Tuttavia, condotti di maggiori 
dimensioni sono più vulnerabili alla 
cavitazione indotta da deficit idrico 
(OLSON et al., 2018). Dopo la potatura, 
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quindi, si potrebbe generare la 
condizione di un sistema idraulico più 
vulnerabile con alberi meno resistenti agli 
stress in generale. 
In ogni caso, in post-potatura è probabile 
che si osservi uno “sfasamento” 
architetturale tra gli anelli legnosi 
prodotti dopo la potatura e quelli che 
erano stati prodotti prima. Siccome nei 
momenti di particolare stress anche il 
movimento radiale dell’acqua può essere 
un fattore importante di resistenza al 
deficit (riequilibrio dello stato idrico) 
questa comunicazione radiale potrebbe 
modificarsi se le strutture vascolari sono 
state organizzate a seguito di altezze 
molto diverse da un anno all’altro. 
Un’altra considerazione riguarda il fatto 
che, come detto, le piante più grandi 
hanno sempre condotti di maggiori 
dimensioni sia all’apice sia alla base: 
questo fatto determina intrinsecamente 
una maggiore suscettibilità alla 
cavitazione nello xilema (OLSON et al., 
2018) perché condotti più grandi cavitano 
a potenziali idrici meno negativi (quindi 
si embolizzano più facilmente). Questo 
potrebbe spiegare come mai le piante più 
grandi, in genere, sono maggiormente 
suscettibili ai deficit idrici. Quindi, in siti 
dove si possono prevedere marcati deficit 
idrici e generali condizioni di stress 
sarebbe meglio preferire alberi che non 
raggiungono altezze elevate. 
Un’ultima considerazione riguarda il 
fatto che la conoscenza della struttura ci 
potrebbe meglio far interpretare dei 
fenomeni che difficilmente riusciamo a 
spiegare. Ad esempio, si è osservato che 
le piante di diverse dimensioni sono 
anche diversamente suscettibili ai 
patogeni che colonizzano e si muovono 
all’interno dello xilema. Ad esempio, 
l’agente della grafiosi dell’olmo si 
dovrebbe muovere più agevolmente nelle 
piante di dimensioni maggiori che hanno 
condotti più larghi. E’ stato riportato, 

infatti, che gli individui piccoli di olmo 
mostravano una certa resistenza 
similmente all’olmo siberiano (Ulmus 
pumila L.) che è di statura molto più 
contenuta rispetto all’olmo campestre 
(Ulmus minor Mill.). Riflessioni simili 
potrebbero essere fatte anche per l’olivo e 
i disseccamenti causati dalla presenza 
della Xylella? 
Queste ultime considerazioni sono solo 
delle ipotesi ma il mio auspicio è che 
possano indurre a mettere in atto 
indagini più approfondite sulle relazioni 
tra architettura idraulica e benessere degli 
alberi. 
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Riassunto 
Il sistema vascolare degli alberi sotto 
una nuova luce: comprenderne la 
funzione per migliorare gli interventi 
gestionali 
Il sistema vascolare delle piante è stato 
oggetto di approfondite indagini ma, a 
mio avviso, non se ne è ancora ben 
evidenziato il carattere più importante: la 
variazione assiale (i.e. apice-base) del 
diametro degli elementi dello xilema. 
Obiettivo di questo contributo è di 
presentare nel dettaglio questo tratto 
anatomico, comprenderne l’ubiquità e 
l’ineludibilità e cercare di incorporare 
questa consapevolezza per meglio 
indirizzare gli interventi che gli 
arboricoltori svolgono nella loro pratica 
quotidiana. I risultati di misurazioni su 
larga scala (comprendendo quasi tutti i 
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biomi e quasi tutti gli ordini di 
angiosperme e molte conifere) dimostrano 
chiaramente che gli elementi di 
conduzione dello xilema aumentano 
progressivamente dall’apice della pianta 
(elementi terminali dei rametti apicali) 
fino alla base del fusto e quindi fino agli 
apici radicali. La variazione della 
dimensione degli elementi di conduzione 
è molto rilevante (il rapporto del 
diametro base/apice può essere fino ad 8-
10 volte negli alberi più alti) e può essere 
predetta precisamente in qualunque parte 
della pianta. Questo carattere è fondamentale 
per garantire una funzionalità fogliare 
costante nonostante il progressivo 
aumento di percorso idraulico dovuto 
alla crescita in altezza degli alberi. La 
consapevolezza dell’esistenza di questa 
fine regolazione della struttura idraulica 
deve porre degli interrogativi su quali 
possano essere gli effetti degli interventi 
di gestione (ad esempio di potatura) sulla 
funzionalità del sistema e sulla salute 
complessiva degli alberi. 
 
Parole chiave: xilema, architettura 
idraulica, anatomia, potature 

 
Abstract 
Trees vascular system in a new light: 
understanding its function for improving the 
management practices 
The plant vascular system has been 
deeply studied but, in my opinion, there 
is a lack of awareness of the most 
important anatomical trait: the tip-to-base 
widening of xylem conduits. The aims of 
this brief note are to describe this 
anatomical trait in detail, to understand 
its ubiquity and ineluctability and to try 
including such awareness for a better 
management of trees in urban areas. 
Results at global scale (different biomes, 
almost all genera of Angiosperms and, in 
addition, several coniferous species) 
showed that the tip-to-base widening of 

the vascular conduits from leaves to root 
tips has a universal pattern. The degree of 
widening is huge given that the increase 
in diameter of basal conduits compared 
to apical ones can be a factor of 8-10 in the 
tallest trees. Notably this variation can be 
precisely predicted according to tree 
height by using a power law fitting. The 
widened structure of the vascular system 
is essential for guaranteeing a nearly 
constant water supply to the leaves in 
spite of the increase in the hydraulic path 
due to growth in height. Awareness of 
the tip-to-base widening and an 
understanding of the fine control of the 
hydraulic structure raise questions about 
the effects of pruning on hydraulic 
functionality and on the whole tree 
health. 
 
Keywords: xylem, hydraulic architecture, 
anatomy, pruning 
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Condizione attuale e prospettive per il 
futuro di patogeni e insetti infestanti 
della pioppicoltura italiana 

Massimo Gennaro, Achille Giorcelli 
CREA Centro di Ricerca Foreste e Legno, Casale Monferrato (AL) 
massimo.gennaro@crea.gov.it 
 
 
Introduzione: la rinascita della pioppicoltura 
italiana su nuove basi di ecosostenibilità 

Quando si parla di pioppicoltura 

intensiva, oggi si pensa a una coltura 
arborea estremamente specializzata, 
ideale per sopperire alla cronica carenza 
nazionale di legno (CORONA et al., 2018), 
resa possibile dall’impiego di materiale 
vegetale uniforme e selezionato con 
elevatissimi incrementi annui. Tuttavia, 
da un punto di vista ecologico, un siffatto 
agrosistema è ben lungi dall’essere 
stabile, e per mantenerne la funzionalità 
occorre apportare numerose e diversificate 
quote di energia sussidiaria (ODUM, 1988) 
in termini di cure colturali, irrigazioni, 
diserbi (almeno nei primi anni di 
piantagione), interventi fitosanitari. 
L’onerosità di queste operazioni, unita a 
un mercato piuttosto ondivago in 
particolare per le fluttuazioni del prezzo 
del legname, non del tutto prevedibile in 
una prospettiva decadale, avevano 
determinato negli ultimi vent’anni una 
drastica contrazione della superficie 
pioppicola dai valori massimi intorno a 
200.000 ha degli anni Ottanta a meno di 
50.000 ha di questi ultimi anni (MATTIOLI 
et al., 2019). 
Nondimeno, oggi si riscontra un 
rinnovato interesse per il pioppo, sia per 
un’abbastanza consolidata tendenza ad 
un aumento dei prezzi delle piante in 

piedi e degli assortimenti più pregiati nei 
prossimi anni, aumento dovuto da una 
parte alla sopravvenuta contrazione 
dell’offerta e dall’altra alla ripresa della 
produzione industriale soprattutto nel 
comparto dei pannelli, sia per i recenti 
incentivi ai coltivatori previsti dai Piani 
di Sviluppo Rurale (PSR) per le nuove 
piantagioni costituite almeno in parte con 
“cloni a maggiore sostenibilità 
ambientale” (cloni MSA). 
Pertanto la pioppicoltura italiana, dopo 
molti anni di declino, è a un punto critico 
della sua storia secolare: per la prima 
volta diversi nuovi cloni, selezionati in 
virtù dei loro caratteri genetici favorevoli, 
costituiscono una concreta alternativa per 
una coltivazione ecologicamente sostenibile 
e per la successiva valorizzazione tecnologica da 
parte degli utilizzatori finali (Accordo di 
Venezia, 2014). Fra gli obiettivi di tale 
Accordo, stipulato con la partecipazione 
delle Regioni a vocazione pioppicola e dei 
principali attori associativi della filiera, si 
annoverano lo sviluppo generalizzato e 
l’espansione della pioppicoltura in 
ragione dei vantaggi produttivi ed 
ambientali che essa offre rispetto alle 
coltivazioni agrarie alternative, nonché il 
riconoscimento ai pioppicoltori di “crediti 
di carbonio” corrispondenti alla capacità 
di sequestro annuo di gas-serra. 
Dopo decenni di persistente scetticismo 
da parte degli imprenditori agricoli e di 
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radicato ostracismo da parte delle 
imprese di trasformazione del legno nei 
confronti delle innovazioni clonali, si 
ravvisano finalmente reali opportunità di 
ridurre l’egemonia di ‘I-214’, pur ancora 
costitutivo del 75% delle piantagioni 
secondo il più recente inventario 
nazionale di settore, sulla filiera 
pioppicola; egemonia che si è dimostrata 
più volte pericolosa per la stabilità 
dell’agrosistema. A tale tendenza di 
diversificazione hanno concorso anche 
alcuni recenti provvedimenti legislativi in 
materia di difesa fitosanitaria: ad 
esempio, la Direttiva Europea 128/2009 
sull’impiego sostenibile dei prodotti di 
protezione delle piante (PPPs) e il 
Regolamento Europeo 1107/2009 
sull’introduzione nel commercio dei PPPs 
hanno determinato una drastica 
riduzione dello spettro di fungicidi e 
insetticidi ammessi in pioppicoltura, in 
un contesto di difesa integrata obbligatoria 
dagli insetti infestanti (Decreto legislativo 
150/2012). Una gestione sostenibile delle 
piantagioni, del resto, avrebbe ricadute 
positive in termini di regolazione delle 
ondate di piena, stoccaggio di CO2, 
rafforzamento di reti ecologiche e 
conservazione della biodiversità (CORONA 
et al., 2018), mentre la pioppicoltura 
tradizionale comporta considerevoli costi 
ambientali; si pensi solo a un’ecotossicità 
quasi raddoppiata delle acque dolci in 
conseguenza di quest’ultima, dovuta 
soprattutto ai trattamenti con fungicidi 
(Chiarabaglio, dati non pubblicati). 
Poiché la conduzione delle piantagioni di 
‘I-214’ necessita di ripetuti trattamenti 
anticrittogamici, una progressiva 
sostituzione di questo clone si evidenzia 
come inevitabile e improcrastinabile. 
 
Le avversità biotiche del pioppo come fattore 
condizionante della coltivazione nel tempo 
Con riferimento agli elevati standard 
qualitativi e quantitativi connessi 

all’attuale domanda di legname di 
pioppo, una cattiva gestione delle varie 
avversità biotiche ed abiotiche che 
ricorrono nel corso della coltivazione non 
è in alcun modo sostenibile e cagionerebbe 
un danno ingente. Il danno in parola può 
tradursi in riduzione di qualità del 
legname, indotta da agenti di cancri 
corticali o da insetti minatori, oppure in 
perdita quantitativa di legname a seguito 
di attacchi di patogeni radicali o fogliari o 
di insetti defogliatori o fitomizi. Inoltre, 
gli impianti a turno breve di ceduazione 
sono particolarmente soggetti a 
compromissione della facoltà pollonifera 
associata a marciumi radicali o a carie 
delle ceppaie, favoriti dai ripetuti tagli a 
livello del colletto. Incidentalmente, va 
notato come le epidemie storiche più 
importanti della pioppicoltura (Tabella 1), 
ossia la defogliazione primaverile, le 
ruggini e la bronzatura fogliare, siano a 
carico di tessuti verdi (foglie e germogli) 
ed associate a danno quantitativo, mentre 
gli insetti infestanti con maggiore 
incidenza storica (Tabella 2) possano 
indurre danno quantitativo (punteruolo, 
afide lanigero) o qualitativo (saperda 
maggiore, rodilegno rosso). 
Viene qui di seguito rappresentato un 
quadro diacronico del patosistema e 
dell’entomofauna infestante dell’intero 
arco storico della pioppicoltura italiana, 
cercando di mettere in luce il ruolo di 
questi nella sua evoluzione. Sono altresì 
delineate alcune prospettive per la futura 
ricerca e per una difesa avanzata da 
patogeni e insetti infestanti. 
 
La pioppicoltura tradizionale italiana come 
esito di selezione genetica empirica contro 
l’imperversare delle prime epidemie fungine 
Il celeberrimo ‘I-214’ ‒ è opportuno 
ricordarlo ‒ è esso stesso «figlio» di una 
malattia, in quanto fortunato risultato di 
un’accorta ma empirica selezione, portata 
avanti da Jacometti nel 1929 alla stazione 
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sperimentale di Villafranca Sabauda (TO) 
su materiale genetico derivato da 
genotipi coltivati e individui ornamentali 
raccolti in Piemonte, specificamente 
devoluta alla ricerca di resistenza contro 
la defogliazione primaverile da Venturia 
populina (Vuill.) Fabric. Epifitie in 
successione di detta malattia cagionarono 
una contrazione della produzione di circa 
il 60% in quindici anni a cavallo degli 
anni Venti e Trenta del secolo scorso 
(CASTELLANI e PREVOSTO, 1970). V. 
populina, i cui attacchi sono favoriti da 
primavere umide e fredde, infetta foglie e 
getti dell’anno ancora verdi, provocando 
macchie olivacee lungo le principali 
nervature della pagina fogliare e un rapido 
imbrunimento seguito da disseccamento dei 
germogli, che assumono una tipica forma 
a uncino (Figura 1). 

 

Figura 1 – Foglie di pioppo affette da 
defogliazione primaverile da Venturia populina. 

 
Il parassita dilagò nelle plaghe pioppicole 
valendosi dell’elevata suscettibilità delle 
popolazioni diffuse a quel tempo in Nord 
Italia, date per lo più da ibridi «canadesi», 
di composizione genetica incerta ma il cui 
genitore nord-americano era riferito per 
convenzione a Populus deltoides Bartr. 
subsp. monilifera (Aiton) Eckenw., 
caratterizzati da chioma densa e 
aggregata e una ramificazione sottile e 
distribuita con regolarità sul tronco, e 
perciò ritenuti produttori di legname di 
buona qualità dai coltivatori. 

Gli stessi «canadesi» erano stati 
precedentemente raccolti e scambiati, nel 
contesto della pioppicoltura pionieristica 
dei primi due decenni del secolo scorso, 
sia per le loro caratteristiche attrattive, sia 
per la presenza di genotipi dotati di 
resistenza generica alle ruggini fogliari da 
Melampsora spp. e ad alcune malattie allo 
stato attuale di incidenza nulla, ma 
all’epoca di qualche importanza, quali ad 
esempio la bolla fogliare da Taphrina 
populina Fr. o il mal bianco da Erysiphe 
adunca (Wallr.) Fr. Il gruppo dei 
«canadesi» mostrava inoltre una migliore 
radicazione dopo il trapianto nonché 
maggiore resistenza o tolleranza al 
marciume radicale lanoso da Rosellinia 
necatrix Berl. ex Prill., un patogeno oggi 
occasionale nei pioppeti su suoli 
marginali, ma all’epoca con elevata 
incidenza a causa delle cure colturali 
ancora non messe a punto (Figura 2).  

 

Figura 2 – Colletto di pioppo attaccato da 
Rosellinia necatrix con evidente feltro miceliare 
del patogeno sulla corteccia. 

 
Era questo il motivo principale della 
preferenza dei «canadesi» rispetto ai 
cosiddetti «caroliniani», il cui genitore 
nord-americano era una volta ascritto a P. 
deltoides Bartr. subsp. angulata (Aiton) 
Sarg., riconoscibili grosso modo per la 
chioma espansa, il fogliame più pesante e 
la ramificazione grossolana e irregolarmente 
distribuita sul tronco. Sebbene più 
tolleranti allo stress idrico rispetto 
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all’altro gruppo, i «caroliniani» erano più 
soggetti ai danni da vento e il loro 
legname era considerato di minore 
qualità, sicché rimanevano circoscritti ad 
alcune stazioni del Piemonte meridionale. 
Essi avrebbero comunque avuto un ruolo, 
molti anni dopo, nel sistema pioppicolo 
italiano. 
Prima delle epifitie di defogliazione 
primaverile, e subito dopo il consolidamento di 
una pionieristica pioppicoltura, soprattutto in 
vivai su suoli marginali apparvero 
necrosi e cancri corticali del fusto al 
tempo assegnati al deuteromicete 
Dothichiza populea Sacc., poi ascritti 
all’olomorfo Cryptodiaporthe populea 
(Sacc.) Butin, i quali, insieme con attacchi 
di altri parassiti di debolezza quali 
Cytospora spp. e Phomopsis spp., 
sollecitarono una razionalizzazione delle 
sommarie cure colturali al fine di limitare 
le cause di stress (CELLERINO, 2005). Ma, 
come già enfatizzato, la vera rivoluzione 
di questo ancestrale sistema pioppicolo 
sopraggiunse con un profondo 
rinnovamento clonale, originato da 
un’attenta selezione contro V. populina di 
nuovi genotipi ibridi di P. ×canadensis 
Moench [ex P. ×euramericana (Dode) 
Guinier], fra cui ‘I-214’, ‘I-488’, ‘I-455’ e ‘I-
154’ (quest’ultimo un tempo conosciuto 
come ‘Arnaldo Mussolini’, poi esportato e 
diffuso in Argentina) spiccarono per 
l’accrescimento e gli ottimi caratteri 
qualitativi. 
Dopo l’affermarsi nella coltura di ‘I-214’ 
insieme con altri cloni euramericani, le 
epifitie di defogliazione primaverile 
subirono una remissione, cosicché le 
condizioni fitosanitarie del pioppo 
attraversarono un ventennio di relativa 
quiescenza coincidente con un’espansione 
della coltivazione in tutto il Nord-Italia, 
perfino in aree a vocazione risicola. 
Nondimeno, in suoli con forti oscillazioni 
della falda acquifera comparve per la 
prima volta il disordine idrofisiologico 

delle “macchie brune” della corteccia, sui 
cloni ‘I-455’ e ‘I-488’ e su alcuni 
«canadesi» sopravvissuti, prefigurando 
precocemente un problema che negli anni 
Ottanta si sarebbe rivelato tipico, con 
incidenza molto maggiore, di cloni dotati 
di incrementi legnosi molto elevati. 
Durante gli anni Cinquanta, la 
valorizzazione di interessanti cloni del 
genitore P. deltoides (SEKAWIN, 1963), quali 
‘Lux’, ‘Onda’ e ‘Harvard’, si mantenne 
limitata in seguito alla scoperta della loro 
suscettibilità alla virosi o mosaico del 
pioppo (Poplar Mosaic Virus, PMV), 
manifestantesi con varie teratosi fogliari, 
in considerazione delle ancora 
approssimative misure di eradicazione a 
carico del materiale vivaistico infetto. 
Sempre nel corso degli anni Cinquanta 
acquisirono importanza anche gli attacchi 
da parte di insetti infestanti, quali l’agrilo 
(Agrilus suvorovi Obenberger) o la 
melanofila del pioppo [Melanophila picta 
(Pallas)] sulle piantagioni al primo anno, 
in concomitanza con una sempre più 
frequente ricorrenza del punteruolo 
[Cryptorhynchus lapathi (L.)] in vivaio 
nonché della saperda maggiore [Saperda 
carcharias (L.)] e del rodilegno rosso 
[Cossus cossus (L.)] in piantagioni mature. 
Siffatte pullulazioni furono consentite 
anche dagli ancora carenti presidi di 
difesa chimica del tempo, associati a una 
mole crescente di fonti di infestazione. 
 
La bronzatura fogliare e la diffusione della 
difesa chimica 
Come già sottolineato, fino ai primi anni 
Sessanta la pioppicoltura intensiva non 
era scevra da patogeni e insetti infestanti, 
ma nel complesso sporadici o con 
incidenza circoscritta a cloni secondari. 
L’onnipresente ‘I-214’, insieme con gli 
altri cloni di Jacometti selezionati per la 
resistenza alla defogliazione primaverile, 
assicurava una buona produzione di 
legname adatto all’impiego più 
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remunerativo nella sfogliatura per 
compensati, senza soverchi fattori 
limitanti in presenza di adeguate pratiche 
agronomiche che erano nel frattempo 
state sperimentate e introdotte nella 
coltivazione ordinaria. Nei due fortunati 
decenni fra il 1940 e il 1960, si ebbe una 
rapida espansione degli impianti 
pioppicoli che portò a più che 
raddoppiare la superficie totale coltivata, 
fino a circa 200.000 ha nel 1963, l’anno 
dell’esordio in Italia della bronzatura 
fogliare da Drepanopeziza brunnea (Ellis & 
Everh.) Rossman & W.C. Allen [sin. 
Marssonina brunnea (Ellis & Everh.) 
Magnus] (CASTELLANI e CELLERINO, 1964). 
Il fungillo si diffuse in tutta la pianura 
padana in meno di un anno, infeudandosi 
su vari cloni euramericani, ‘I-214’ 
compreso, e sui «canadesi» sopravvissuti 
che nel frattempo avevano goduto della 
diminuita pressione di inoculo da parte 
di Venturia. Secondo il clone considerato, 
la bronzatura cagionò perdite di 
produzione stimate fra il 20% e il 50% 
(CASTELLANI e CELLERINO, 1969). Sono 
tipiche degli attacchi del patogeno 
macchie puntiformi rotondeggianti 
(Figura 3), sotto 1 mm, che appaiono sulla 
pagina fogliare superiore, progressivamente 
confluenti a conferire al fogliame una 
caratteristica sfumatura bronzea, donde il 
nome della fitopatia. Il danno produttivo 
come perdita di incremento annuo è 
connesso alla traspirazione compromessa 
e alla riduzione di efficienza fotosintetica 
e, in seguito, alla filloptosi precoce. La 
pressione da parte della bronzatura ebbe 
un effetto selettivo sui cloni euramericani 
allora coltivati, poiché gli altri cloni di 
Jacometti e i residui «canadesi» le 
risultarono molto suscettibili e furono 
presto abbandonati, almeno in Italia. Solo 
‘I-214’, sebbene esso stesso suscettibile, 
mostrò una certa qual tolleranza alla 
malattia che, con l’ausilio dei trattamenti 
fitoiatrici, contribuì a preservarlo come 

clone «monopolizzante» la pioppicoltura 
classica italiana. La sua versatilità e 
plasticità in diversi microclimi e suoli ne 
ha determinato la dominanza per i 
successivi cinquant’anni, tranne in 
distretti particolari, come la Lomellina, 
dove cloni di tipo «canadese» sono 
perdurati (ad esempio ‘BL Costanzo’). 

 

Figura 3 – Foglie di pioppo con sintomi di 
bronzatura da Drepanopeziza (=Marssonina) 
brunnea. 

 
Nondimeno, senza il fondamentale 
supporto delle innovazioni fitoiatriche, in 
piena espansione all’epoca delle prime 
epifitie di bronzatura, un tale successo di 
‘I-214’ non sarebbe stato possibile. In un 
periodo in cui la consapevolezza 
ecologica era lungi dall’influenzare le 
pratiche agricole, la bronzatura venne 
contrastata introducendo nella 
coltivazione trattamenti fungicidi con 
principi attivi da poco sintetizzati (ad 
esempio i ditiocarbammati maneb e 
mancozeb), applicati con macchine 
irroratrici in veloce evoluzione tecnologica, 
talvolta perfino con mezzi aerei 
(CELLERINO, 1979; CELLERINO e VIDALI, 
1981). La difesa dalla bronzatura, in una 
formula che divenne canonica in 
numerosi anni di implementazione, 
prevedeva trattamenti preventivi 
programmati, il primo dei quali era 
praticato alla distensione fogliare e 
seguito da altri tre, o anche quattro nella 
pianura padana orientale, entro l’inizio di 
luglio. Durante gli anni Ottanta e 
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Novanta, un siffatto approccio così 
prescrittivo venne mitigato sia in virtù 
delle nuove acquisizioni sulla biologia ed 
epidemiologia del parassita, sia grazie 
all’introduzione di fungicidi sistemici 
dotati anche di azione curativa, come 
dodina o esaconazolo, in un contesto di 
difesa guidata (GIORCELLI e VIETTO, 1992). 
È stato quindi possibile modulare i 
trattamenti in base al verificarsi di una 
soglia d’attacco di azione (codificata 
secondo una scala sintomatica) e a 
parametri meteorologici, con l’ausilio di 
additivi adesivanti e bagnanti. Per di più, 
è stato messo in luce come la difesa dalla 
bronzatura sia economicamente giustificata 
solo in giovani piantagioni a rapido 
accrescimento e in combinazione con 
adeguate cure agronomiche (GIORCELLI e 
VIETTO, 1998). 
Il «carico di chimica» in pioppicoltura 
venne vieppiù accresciuto a seguito delle 
infestazioni sempre più frequenti, a 
partire dagli anni Sessanta, dell’afide 
lanigero [Phloeomyzus passerinii (Sign.)], le 
quali comportarono applicazioni sul 
tronco di miscele di olio minerale bianco 
e aficidi specifici (LAPIETRA e ALLEGRO, 
1981). L’afide lanigero può acquisire una 
elevata incidenza nel corso di numerose 
generazioni che si susseguono nell’arco di 
una sola stagione vegetativa, evidenti per 
l’abbondante secrezione cerosa biancastra 
di aspetto lanoso depositantesi sulla 
superficie del tronco, le quali possono 
anche provocare la morte di alberi maturi 
per la graduale necrotizzazione dei 
tessuti corticali (Figura 4). Segnalato in 
Italia fin dal 1936, poi per alcuni decenni 
solo sporadico, l’afide lanigero si fece 
sempre più ricorrente subito dopo le 
prime epifitie di bronzatura in seguito 
alla diffusione di nuovi cloni di P. 
×canadensis, in precedenza selezionati 
contro la defogliazione primaverile, che 
per converso si dimostrarono assai 
suscettibili all’insetto, ‘I-214’ stesso 

compreso (Tabella 2), enfatizzando il 
rischio connesso con una selezione 
clonale forzata con urgenza da una 
emergenza epidemica in luogo di un 
progetto selettivo di approccio 
sistematico. 

 

Figura 4 – Pioppo adulto colonizzato dall’afide 
lanigero (Phloeomyzus passerinii). 

 
Nel frattempo, anche i vivai dovettero 
subire consistenti carichi di interventi 
chimici a seguito di più frequenti attacchi 
di tarlo-vespa [Paranthrene tabaniformis 
(Rott.)], gemmaiola [Gypsonoma aceriana 
(Dup.)] e del già menzionato punteruolo 
sui fusti, nonché della crisomela 
(Chrysomela populi L.) sul fogliame, non di 
rado con conseguente morte delle 
pioppelle; ma in particolare misura, a 
partire dagli anni Ottanta, a causa della 
ripresa delle epifitie di una vecchia 
malattia del pioppo, la ruggine fogliare 
da Melampsora spp., inconfondibile per le 
pustole giallo-arancioni (uredosori) sulle 
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foglie che, in caso di forti attacchi, 
diffondono una fine polvere di 
consistenza e aspetto che ricorda la 
ruggine su tutto il fogliame (Figura 5). La 
vecchia popolazione dominante di M. 
larici-populina Kleb., denominata come 
“Europe 1” (E1), e M. allii-populina Kleb. 
erano rimaste in equilibrio per vari 
decenni, a bassi livelli di infezione, con i 
cloni euramericani, ma la comparsa della 
nuova razza fisiologica E3 della prima 
specie mise fine a tale quiescenza 
portando le infezioni ad alti livelli di 
incidenza, specialmente in vivaio. Come 
per la difesa guidata dalla bronzatura, i 
trattamenti erano, e spesso sono ancora 
applicati, in base al raggiungimento di 
una soglia d’attacco di azione (pochi 
uredosori sulla pagina inferiore fogliare) 
con esaconazolo o altri fungicidi ammessi 
in successione fino a settembre. 

 

Figura 5 – Foglia di pioppo recante uredosori 
(strutture sporulanti) dell’agente di ruggine 
(Melampsora larici-populina). 

 

La razza E3, probabilmente già presente 
nel patosistema del pioppo, ha trovato 
nuovi ospiti con maggiore suscettibilità 
nei cloni nel frattempo selezionati o 
riproposti contro la bronzatura in 
parallelo con la difesa chimica, ossia ‘Lux’ 
e ‘Onda’ fra i P. deltoides, ‘Neva’ e ‘Luisa 
Avanzo’ fra i P. ×canadensis e qualche 
altro clone di carattere «caroliniano». 
L’accresciuta pressione di inoculo della 
razza E3, a partire da queste sorgenti, ha 

determinato attacchi più pesanti di 
ruggine anche su ‘ I-214’. Ancora una 
volta, i prodotti di una selezione genetica 
non sistematica e senza un progetto 
definito si sono mostrati vulnerabili ad 
altre avversità non ben conosciute o 
sperimentate. 
Negli anni Ottanta, l’accresciuta 
incidenza delle ruggini si associò a una 
recrudescenza del cancro corticale da 
“Dothichiza” (Figura 6), un tempo 
circoscritto a suoli marginali specialmente 
su tipi «caroliniani» prima dell’avvento 
della defogliazione primaverile. È stato 
infatti riscontrato che gli attacchi di 
ruggine, oltre a provocare danno diretto 
quantitativo in forma di minore 
incremento annuo, possono predisporre a 
infezioni di “Dothichiza” a seguito di una 
ridotta lignificazione e un ridotto 
accumulo di sostanze di difesa nei rami, 
prima della dormienza invernale 
(GIORCELLI et al., 2012). È questo il primo 
caso osservato in pioppicoltura di 
un’associazione statisticamente significativa fra 
due malattie diverse su tessuti ospiti 
distinti e in tempi successivi. 

Oltre ad essere soggetto a pesanti attacchi 
da parte di M. larici-populina E3, l’allora 
molto promettente clone ‘Luisa Avanzo’ 
si rivelò molto vulnerabile all’insorgenza 
delle “macchie brune” da squilibrio 
idrofisiologico, già osservate per tutti gli 
anni Cinquanta su ‘I-455’ e ‘I-488’, ma che 
tuttavia non furono immediatamente 
riconosciute per una ipotetica eziologia 
orientata su agenti batterici non meglio 
precisati. Il disordine da “macchie brune” 
è stato successivamente focalizzato come 
sindrome paradigmatica del tempo 
attuale, caratterizzato per il clima da 
precipitazioni molto irregolari e 
prolungata arescenza estiva e per la 
gestione agronomica da elevati apporti di 
fertilizzanti azotati, che spingono 
all’estremo i parametri fisiologici di 
accrescimento di alcuni genotipi molto 
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produttivi (ANSELMI, 1990). Pertanto, 
prima della fine degli anni Ottanta ‘Luisa 
Avanzo’, e con esso le aspettative dei 
pioppicoltori e degli stakeholders di 
disporre di un nuovo standard di 
produzione, naufragarono. 

 

Figura 6 – Pioppella scortecciata a evidenziare 
necrosi corticali da Cryptodiaporthe 
(=Dothichiza) populea. 

 
Considerazioni finali: gestione integrata di 
fitopatie e insetti infestanti per una 
coltivazione del pioppo ecosostenibile 
Circa trent’anni fa, il patosistema della 
moderna pioppicoltura era nella 
condizione seguente: bronzatura in 
graduale regresso rispetto ai picchi delle 
prime epifitie, comunque mantenuta a 
livelli di incidenza accettabili mediante 
difesa chimica; afide lanigero ricorrente 
con gravi infestazioni, anch’esso tenuto 
sotto controllo con interventi chimici; 
ruggini fogliari costantemente presenti 
nei vivai, perfino più incidenti nella short 

rotation forestry, parimenti limitate dalla 
chimica; punteruolo del pioppo 
periodicamente imperversante in vivaio; 
saperda maggiore e rodilegno rosso 
occasionali, ma spesso forieri di 
deterioramenti del legname impiegabile. 
Questo per quanto si riferisce solo alle 
principali avversità biotiche, senza 
andare nel dettaglio di quelle meno 
incidenti, del resto nel complesso 
frequenti in vivaio o in piantagione 
(Tabelle 1 e 2). Nondimeno, un generale 
incremento delle infestazioni da parte di 
nuovi insetti è stato registrato in questi 
ultimi trent’anni, senza dubbio anche per 
l’intensificazione del commercio mondiale 
di materiale vegetale, ma soprattutto per i 
periodi di arescenza più frequenti e 
prolungati, che predispongono le piante 
agli attacchi entomatici, nonché per 
l’aumento delle temperature medie lungo 
la stagione vegetativa che stimola 
generazioni e voltinismo degli insetti 
(DEUTSCH et al., 2018). 
 

Per quanto concerne gli infestanti non 
specifici, gravi defogliazioni di 
piantagioni giovani e mature provocate 
dall’ifantria americana [Hyphantria cunea 
(Drury)] risalgono fino alla metà degli 
anni Ottanta e si sono ripetute, con alti e 
bassi, fino ad oggi soprattutto sui cloni 
euramericani, mentre P. deltoides appare 
meno soggetto (ALLEGRO, 2017). Fra i 
minatori il platipo o coleottero 
dell’ambrosia [Megaplatypus mutatus 
(Chapuis)], sebbene ancora assente in 
Nord-Italia probabilmente per via delle 
sue esigenze termiche, è motivo di grande 
preoccupazione fin dai primi anni 2000 
per il potenziale distruttivo del legname 
in piantagioni mature (Figura 7; ALFARO 
et al., 2007). Per venire al periodo odierno, 
la minaccia più recente, ma già di grande 
importanza, è rappresentata dalla cimice 
asiatica [Halyomorpha halys (Stål)], le cui 
prime infestazioni su pioppo sono state 
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segnalate nel 2015. L’incidenza di questo 
insetto molto polifago è risultata più 
elevata su filari di piante prossimi a 
campi di mais, probabilmente appunto 
perché il mais è preferito come ospite e 
qui si ravvisano le più alte concentrazioni 
di individui (GIORCELLI, 2019). Ingenti 
infestazioni di cimice asiatica, la cui saliva 
risulta assai irritante per i tessuti, 
possono indurre estese necrosi corticali e 
deperimento delle piante attaccate, sia in 
vivaio che in piantagione (Figura 8). 

 

Figura 7 – Foro di galleria da Megaplatypus 
mutatus, con relativa necrosi e flusso di linfa 
degradata, su fusto di pioppo. 

 
Per converso, nessun nuovo patogeno 
fungino è stato segnalato su pioppo nelle 
ultime tre decadi, fatta eccezione per 
l’agente di ruggine Melampsora 
magnusiana G.H. Wagner, recentemente 
reperita su pioppo bianco per la prima 
volta in Italia (GIORDANO et al., 2017), del 
resto di nessuna importanza per le 
colture commerciali. 
 

 

 

Figura 8 – Giovane pioppo recante attacco, con 
necrosi corticale, da cimice asiatica 
(Halyomorpha halys). 

 
Una modica ripresa della defogliazione 
primaverile venne ravvisata negli anni 
Novanta soprattutto in alcune zone della 
Pianura Padana orientale e in Friuli-
Venezia Giulia, dove erano coltivati cloni 
di tipo «canadese», come ‘Stella 
Ostigliese’ o ‘Adige’, ma in seguito essa 
regredì nuovamente con il quasi 
completo abbandono di detti cloni. La 
stessa tendenza climatica che ha 
fomentato i predetti più frequenti attacchi 
entomologici ha probabilmente un ruolo, 
come fattore predisponente, anche nel 
recente incremento di incidenza di cancri 
al fusto da Cytospora spp., Phomopsis spp. 
e Fusarium spp., del resto non nuovi in 
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pioppicoltura, con l’ultimo citato soprattutto 
degno di attento monitoraggio dopo che si è 
mostrato virulento su diversi genotipi e 
non solo sui vecchi cloni euramericani. 
I cancri da Hypoxylon provocati da 
Entoleuca mammata (Wahlenb.) J.D. Rogers 
& Y.M. Ju [sin. Hypoxylon mammatum 
(Wahlenb.) P. Karst.], sebbene oggetto di 
attenzione e di categorizzazione come 
malattia di temuta diffusione (EFSA 
PANEL ON PLANT HEALTH, 2017) per 
l’elevata incidenza nelle foreste di pioppo 
tremolo nord-americano, vengono solo 
sporadicamente segnalati in Europa 
settentrionale e centrale, Italia compresa, 
dove essi sono circoscritti alla fascia 
alpina, dal momento che le specie 
suscettibili afferiscono alla sezione 
Populus Eckenw. (pioppi bianchi e 
tremoli) e non sono impiegate nella 
nostra pioppicoltura intensiva. Allo 
stesso modo Melampsora medusae Thüm., 
agente di ruggine esotico molto diffuso 
nelle due Americhe, è stato segnalato fino 
ad ora solo in Belgio, Francia e Portogallo 
(EFSA PANEL ON PLANT HEALTH, 2018a) 
ma non in Italia. 
Per quanto si riferisce alle malattie 
batteriche, il cancro corticale da 
Xanthomonas populi pv. populi (Ridé) Ridé 
& Ridé, tipico dei genotipi di origine 
belga, è ancora assente in Italia 
probabilmente per l’assenza di cloni 
suscettibili, per quanto fin dai primi anni 
2000 compaiano talvolta rigonfiamenti e 
cancri su pioppelle di cloni 
interamericani (P. ×generosa A. Henry) 
ipoteticamente ascrivibili a batteri del 
gruppo Erwinia, possibilmente in 
connessione al ruolo di vettore di alcuni 
insetti. 
Un panorama di avversità molto 
variegato, quindi, che può essere 
affrontato solo in un’ottica di molteplici 
soluzioni di difesa, dal momento che una 
selezione genetica empirica o un 
approccio meramente chimico non sono 

in alcun modo più proponibili. Allo stato 
attuale, vengono esplorate molte 
opportunità di gestione del patosistema e 
dell’entomofauna del pioppo, a diversi 
stadi di avanzamento: 

 Esclusione di patogeni e insetti 
infestanti esotici. L’efficienza dei 
metodi di esclusione è fondamentale 
onde non vanificare gli sforzi di 
selezione genetica compiuti negli 
ultimi vent’anni. Ad esempio, la molto 
temuta Sphaerulina musiva (Peck) 
Quaedvl., Verkley & Crous (sin. 
Septoria musiva Peck), agente di 
maculatura fogliare e di cancri al fusto, 
assai diffusa in Nord-America e 
Argentina, è tuttora assente in Europa 
ad onta del gran clamore sollevato 
sulla sua supposta presenza, sebbene i 
cloni euramericani siano ritenuti ospiti 
suscettibili. Vaste regioni europee 
avrebbero un clima adatto al patogeno, 
con probabile enorme impatto sulle 
coltivazioni pioppicole del continente, 
pertanto è richiesta grande attenzione 
per identificarlo prontamente su 
materiale vegetale importato, anche ai 
primi stadi di infezione, con tecniche 
biomolecolari di routine (EFSA PANEL 

ON PLANT HEALTH, 2018b). 

 Miglioramento genetico sistematico. A 
partire dalla fine degli anni Ottanta, il 
miglioramento genetico del pioppo è 
stato pianificato secondo un disegno a 
più fasi, denominato come “selezione 
semi-reciproca ricorrente” (BISOFFI e 
GULLBERG, 1996), che prevedeva 
numerosi cicli di incrocio di genotipi 
fra P. nigra e P. deltoides e all’interno di 
ciascuna delle due specie, con 
progressiva acquisizione di dati sui 
caratteri di accrescimento e sulle 
resistenze verso le principali fitopatie e 
insetti infestanti. Siffatto programma 
aveva uno scopo duplice, mirando da 
una parte a mantenere una vasta 
variabilità genetica con l’ottenimento 
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al tempo stesso di popolazioni 
migliorate dei genitori europei e 
americani, dall’altra a selezionare 
nuovi cloni commerciali adatti alla 
coltivazione ordinaria o alla rotazione 
breve per biomasse. Quest’ultimo 
obiettivo, dopo più di vent’anni, è stato 
raggiunto con il conseguimento dei 
cloni MSA, già menzionati in sede 
introduttiva, in larga parte afferenti a 
P. ×canadensis, caratterizzati da una 
sostenibilità ambientale implementata 
in virtù della loro resistenza o 
tolleranza alle principali avversità 
biotiche (Tabella 3), che consente 
ridotti apporti di fungicidi e insetticidi 
nella coltura. Quote di superfici 
coltivate con cloni MSA sono 
raccomandate nei piani di sviluppo 
rurale di varie Regioni quale requisito 
per la concessione di finanziamenti. La 
presenza in contemporanea di 
numerosi cloni dovrebbe fra l’altro 
ostacolare una veloce diffusione di 
epifitie, come avvenuto in passato per 
la bronzatura. 

 Selezione assistita con marcatori 
molecolari (MAS). In generale, il 
miglioramento genetico del pioppo è 
assai rallentato a causa del biociclo 
pluriennale dello stesso, implicante 
alcuni anni per l’individuazione dei 
caratteri dendrologici e per la fioritura 
e, per quanto concerne la ricerca di 
resistenze, viene limitato dalla necessità 
di condurre saggi di inoculazione 
separati su un vasto numero di 
progenie. La disponibilità di marcatori 
molecolari per i loci genetici associati 
con l’espressione di resistenze verso i 
principali patogeni o infestanti faciliterebbe e 
accelererebbe enormemente i protocolli 
di selezione. Ad esempio, sono stati 
mappati loci di resistenza qualitativa e 
quantitativa a M. larici-populina e sono 
già disponibili marcatori molecolari 
per alcuni di essi (CERVERA et al., 1996; 

JORGE et al., 2005); parimenti, sono stati 
individuati loci di tratti quantitativi 
associati alla resistenza contro l’afide 
lanigero (CARLETTI et al., 2016), 
auspicabilmente impiegabili con 
marcatori ancora in fase di studio per 
programmi di miglioramento. 

 Difesa non convenzionale dagli insetti 
infestanti. Contro alcuni infestanti, 
potenzialmente molto dannosi ma 
dalle pullulazioni non prevedibili con 
facilità, trattamenti con principi attivi 
sintetici sarebbero costosi e non 
ecosostenibili. Un’efficace difesa 
biologica può essere praticata 
ricorrendo a tossine del batterio Gram-
positivo Bacillus thuringiensis Berliner, 
la cui attività insetticida è conosciuta 
da più di trent’anni (ARONSON et al., 
1986), ma solo in epoca recente 
disponibili in preparazioni commerciali. 
Le proteine insetticide di B. thuringiensis, 
classificate in alcuni gruppi secondo la 
modalità di azione, risultano attive 
soprattutto contro lepidotteri e 
coleotteri; in ambito pioppicolo, sono 
state impiegate contro l’ifantria 
americana e la crisomela (ALLEGRO, 
2017), tuttavia non sono consigliabili 
trattamenti estensivi poiché di recente 
sono stati osservati casi di resistenza 
alla sostanza evolutasi in campo per 
alcuni insetti non pioppicoli (PERALTA 
e PALMA, 2017). Per contro, il coleottero 
giapponese [Popillia japonica 
(Newman), Figura 9], oggetto di difesa 
obbligatoria dal 2016, potrebbe essere 
controllato biologicamente con 
nematodi entomoparassiti in grado di 
attaccare le larve nel suolo (CIAMPITTI 
et al., 2016). La difesa dalla cimice 
asiatica è più complessa e prevede 
l’impiego di trappole feromoniche per 
monitorare i livelli di popolazione, reti 
protettive, nonché una accorta 
dispersione di parassitoidi oofagi 
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ancora in via di perfezionamento 
(ROVERSI et al., 2016). 

 

Figura 9 – Adulto di coleottero giapponese 
(Popillia japonica). 

 
Giunti al termine di questa pur sommaria 
rassegna, si enfatizza la necessità di 
ulteriori indagini sulle connessioni 
genetiche fra ospite e parassita, 
specialmente per i patogeni biotrofi, come 
Melampsora, al cui proposito i meccanismi 
epigenetici di espressione genica 
potrebbero essere forieri di scoperte 
molto vantaggiose. Le comunità 
microbiche e fungine di rizosfera e 
fillosfera dovrebbero essere approfondite 
con le nuove opportunità offerte dalla 
metagenomica, metodologia che non si 
limita all’isolamento dei soli 
microorganismi isolabili su substrati 
artificiali ma ne offre una «fotografia» 
biomolecolare della totalità. Una 
pioppicoltura ecosostenibile significa 
complessità, in una condizione che 
dovrebbe emulare i sistemi di regolazione 
omeostatica degli ecosistemi naturali 
senza perdite di produzione: complessità 
del materiale coltivato, ma anche della 
difesa da patogeni e insetti infestanti. 
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Riassunto 
Condizione attuale e prospettive per il 
futuro di patogeni e insetti infestanti 
della pioppicoltura italiana 
Fin dalla fase pionieristica, la 
pioppicoltura italiana è stata condizionata 
e orientata dalle avversità biotiche e 
abiotiche. Il primo programma propriamente 
scientifico di miglioramento genetico su 
ibridi di Populus nigra × P. deltoides venne 
avviato, negli anni Venti e Trenta dello 
scorso secolo, a seguito delle epifitie di 
defogliazione primaverile da Venturia 
populina: la selezione che ne scaturì del 
clone resistente ‘I-214’ promosse la 
pioppicoltura italiana. Con l’avvento 
negli anni Sessanta della bronzatura 
fogliare da Marssonina brunnea, piuttosto 
che diversificare la coltivazione con 
genotipi più resistenti si preferì 
introdurre trattamenti fitoiatrici. Allo 
stesso modo, l’accresciuta virulenza delle 
ruggini fogliari da Melampsora spp. non 
sortì in una rottura della quasi totale 
monopolizzazione da parte di ‘I-214’. 
Oggigiorno, la bronzatura e la ruggine 
sono le fitopatie con maggiore incidenza: 
trattamenti fungicidi sono praticati contro 
la prima in piantagione e contro la 
seconda in vivaio. L’afide lanigero 
(Phloeomyzus passerinii) è l’insetto 
infestante più incidente e più costante in 

piantagione. Inoltre, problemi persistenti 
sono determinati da nuovi infestanti di 
provenienza esotica, soprattutto dalla 
cimice asiatica (Halyomorpha halys). 
Esperienze condotte in altri importanti 
sistemi pioppicoli europei hanno messo 
in luce l’efficacia della difesa genetica, 
insieme con una diversificazione del 
materiale piantato e razionali pratiche 
agronomiche. È auspicabile intraprendere 
programmi di ricerca per resistenze 
verticali e resistenze orizzontali o 
quantitative (QTL), ricorrendo a 
marcatori molecolari, in associazione con 
studi di epigenetica; le comunità 
microbiche vanno parimenti approfondite 
con i nuovi strumenti offerti dalla 
metagenomica. 
 
Parole chiave: insetti infestanti del 
pioppo, malattie del pioppo, difesa da 
malattie e insetti infestanti 
 
Abstract 
Current state and future perspectives of 
pathogens and pests in Italian poplar 
cultivation 
Poplar cultivation in Italy since its early 
stages has been conditioned and 
orientated by biotic and abiotic 
adversities. The first true scientific 
program of genetic improvement on 
Populus nigra × P. deltoides hybrids began 
after leaf and shoot blight epidemics by 
Venturia populina during the Twenties 
and Thirties of the previous century: the 
resulting selection of resistant ‘I-214’ 
clone fostered poplar cultivation in Italy. 
With the arrival in the Sixties of leaf spot 
disease by Marssonina brunnea, 
phytoiatric treatments were introduced 
rather than diversifying with more 
resistant genotypes. Similarly, the 
increased virulence of leaf rusts by 
Melampsora spp. did not break ‘I-214’ 
nearly monopolisation. Today, Marssonina 
leaf spot and leaf rusts are the most 
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incident diseases: fungicide treatments 
are carried out in plantation against the 
former and in nursery against the latter. 
The woolly aphid (Phloeomyzus passerinii) 
is the most constant and incident pest in 
plantations. Besides, persisting problems 
are associated with new pests mainly of 
exotic origin, especially with the brown 
marmorated stink bug (Halyomorpha 
halys). Experiences in other important 
European poplar cultivation systems 
highlight the suitability of genetic control, 
together with a diversification of planted 

material and efficient agronomic 
practices. It is advisable to undertake 
research programs for vertical and 
horizontal or quantitative (QTL) 
resistances, recurring to molecular 
markers, associated with studies on 
epigenetics and on microbial 
communities by the new approach 
offered by metagenomicsh. 
 
Keywords: poplar pests, poplar diseases, 
disease management, pest management 
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Tabella 1 – Quadro diacronico delle fitopatie del pioppo in Italia e alcune loro caratteristiche 
fondamentali (scala di incidenza qualitativa: 0 = incidenza nulla, 1 = bassa, 2 = moderata, 3 = forte, 4 = 
molto forte; i cloni citati sono solo a titolo di esempio). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo di inizio 

delle epifitie 

Incidenza 

attuale 

Fitopatia/nome internaz. 

[agente patogenetico] 

Cloni suscettibili Tipo di 

difesa 

Fino al 1900 0 Bolla fogliare/Leaf blister 

[Taphrina populina (Fr.) Fr.] 

Vecchi “Canadesi” - 

Fino al 1900 0 Mal bianco/Leaf powdery mildew 

[Erysiphe adunca (Wallr.) Fr.] 

Vecchi “Canadesi” - 

Fino al 1900, poi 

sporadica  

2 Marciume radicale 

lanoso/Dematophora root rot 

[Rosellinia necatrix Prill.] 

Suscettibilità non clonale 

(prima i “Caroliniani”) 

Agronomica 

Fino al 1900, 

poi dagli anni 

Ottanta 

4 Ruggini fogliari/Leaf rusts 

[Melampsora larici-populina Kleb. 

pvv. E1 and E3, M. allii-populina 

Kleb.] 

‘L. Avanzo’, ‘Neva’, 

‘Carpaccio’, ‘Bellini’, ‘Stella 

Ostigliese’ 

Genetica 

Chimica 

Anni Dieci, anni 

Trenta, poi sporadica 

dagli Ottanta 

3 Dothichiza/Dothichiza stem canker 

[Chryptodiaporthe populea (Sacc.) 

Butin] 

‘Bellini’, ‘Guardi’, ‘Jean 

Pourtet’, ‘Stella Ostigliese’ 

(prima i “Caroliniani”) 

Agronomica 

Chimica 

Anni Venti - Trenta, 

Novanta, 

poi sporadica 

2 Defogliazione primaverile/Spring 

leaf and shoot blight [Venturia 

populina (Vuill.) Fabr.] 

“Canadesi”, ‘Neva’, 

‘Branagesi’, ‘Adige’, ‘Stella 

Ostigliese’ 

Genetica 

Agronomica 

Anni Cinquanta, 

Ottanta, poi 

sporadica 

2 “Macchie brune” da squilibrio 

idrofisiologico/“Brown spots” 

physiologic disorder 

“Canadesi” sopravvissuti, 

‘I-488’, ‘L. Avanzo’, ‘Jean 

Pourtet’, ‘Bellini’ 

Agronomica 

Genetica 

Dagli anni Sessanta 4 Bronzatura fogliare/Marssonina 

leaf spot [Drepanopeziza punctiformis 

Gremmen] 

‘I-214’, ‘I-455’, “Canadesi” 

sopravvissuti, ‘Pan’, ‘BL 

Costanzo’ 

Genetica 

Chimica 

Anni Sessanta, poi 

sporadica 

3 Mosaico fogliare [Poplar Mosaic 

Virus, PMV] 

 ‘Lux’, ‘Onda’, ‘Harvard’, 

‘Soligo’, ‘Dvina’, ‘Lambro’ 

Genetica 

Preventiva 

Sporadica, più dagli 

anni Novanta 

2 Phomopsis stem canker [Diaporthe 

spp., (teleomorfi osservati di rado)] 

Più spesso osservata su 

cloni di P. ×canadensis  

Agronomica 

Sporadica, più dagli 

anni Novanta 

2 Cytospora stem canker [Cytospora 

spp., (teleomorfi osservati di rado)] 

Più spesso osservata su 

cloni di P. ×canadensis 

Agronomica 

Sporadica, più dal 

2010 

2 Graffiature di gatto/Fusarium stem 

canker [Gibberella spp., (teleomorfi 

osservati di rado)] 

Suscettibilità non 

genotipica 

Agronomica 

Sporadico nel XXI 

secolo 

1 Cancro batterico dei rami/Bacterial 

twig canker [Erwinia-like spp.] 

‘Raspalje’, ‘Beaupré’, 

‘Dvina’, ‘Oglio’ 

Genetica 

Agronomica 
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Tabella 2 – Quadro diacronico degli insetti infestanti del pioppo in Italia e alcune loro caratteristiche 
fondamentali (scala di incidenza qualitativa: 1 = incidenza bassa, 2 = moderata, 3 = forte, 4 = molto forte).  
 

Periodo di inizio 

delle infestazioni 

Incidenza 

attuale 

Infestante/nome internaz. 

[nome scientifico] 

Danno Tipo di 

difesa 

Anni Cinquanta, poi 

spesso ricorrente 

fino a oggi 

4 Saperda maggiore del 

pioppo/Large poplar borer 

[Saperda carcharias (L.)] 

Perdita di qualità del 

legname per le gallerie larvali 

Chimica 

Biologica 

Anni Cinquanta, poi 

spesso ricorrente 

fino a oggi 

4 Punteruolo del pioppo/Poplar-

and-willow borer [Cryptorhynchus 

lapathi (L.)] 

Perdita di piantine in vivaio, 

deformazioni, schianti da 

vento 

Chimica 

Anni Cinquanta, poi 

spesso ricorrente 

fino a oggi 

3 Rodilegno rosso/Goat moth 

[Cossus cossus (L.)] 

Perdita di qualità del 

legname per le gallerie larvali 

Chimica 

Agronomica 

Anni Cinquanta, poi 

talvolta ricorrente 

fino a oggi 

2 Agrilo del pioppo/ 

Poplar jewel beetle [Agrilus 

suvorovi Obenberger] 

Malformazioni e rotture del 

fusto in piantagioni al primo 

anno 

Agronomica 

Chimica 

Anni Cinquanta, poi 

talvolta ricorrente 

fino a oggi 

2 Melanofila del pioppo 

Melanophila stem borer 

[Melanophila picta (Pallas)] 

Malformazioni e rotture del 

fusto in piantagioni al primo 

anno 

Agronomica 

Chimica 

Sporadica dagli anni 

Cinquanta 

1 Falena invernale/Winter moth 

[Operophtera brumata (L.)] 

Defogliazioni precoci in 

piantagione 

Biologica 

Molto sporadica 

dagli anni Cinquanta 

1 Sesia del pioppo/Hornet 

clearwing moth [Sesia apiformis 

(Clerck)] 

Perdita di qualità del 

legname in piantagioni 

mature per gallerie larvali al 

colletto 

Chimica 

Anni Cinquanta, poi 

infestazioni 

sporadiche fino a ggi 

1 Farfalla bianca/White satin moth 

[Leucoma salicis (L.)] 

Defogliazioni in piantagione, 

riduzione dell’incremento 

annuo 

Biologica 

Dagli anni Sessanta 

fino a oggi con gravi 

infestazioni 

4 Afide lanigero del pioppo/Woolly 

poplar aphid 

[Phloeomyzus passerinii (Sign.)] 

Morte di alberi, soprattutto 

maturi, di cloni suscettibili 

(e.g. ‘I-214’, ‘Pan’, BL 

Costanzo’) 

Genetica 

Chimica 

Dagli anni Sessanta, 

talvolta ricorrente 

fino a oggi 

2 Tarlo-vespa del pioppo/Poplar 

clearwing moth [Paranthrene 

tabaniformis (Rott.)] 

Perdita di piantine in vivaio, 

deformazioni 

Chimica 

Dagli anni Sessanta, 

talvolta ricorrente 

fino a oggi 

2 Gemmaiola del pioppo/Poplar 

twig borer [Gypsonoma aceriana 

(Dup.)] 

Perdita di piantine in vivaio, 

deformazioni 

Chimica 

Dagli anni Sessanta, 

talvolta ricorrenti 

fino a oggi 

1 Sigarai del pioppo/Leaf-rolling 

weevil, Vine leaf roller [Byctiscus 

populi (L.), Byctiscus betulae (L.)] 

Defogliazioni precoci 

soprattutto in piantagioni di 

P. deltoides 

Agronomica 

 

Anni Sessanta, poi 

sporadica 

1 Pigera del pioppo/Black-back 

prominent moth [Clostera 

anastomosis (L.)] 

Defogliazioni in piantagione, 

riduzione dell’incremento 

annuo 

Biologica 

Sporadica dagli anni 

Sessanta 

1 Eastern Nycteoline [Nycteola 

asiatica (Kroul.)] 

Danneggiamenti tardivi dei 

getti apicali in vivaio 

- 
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Dagli anni Sessanta 

ad oggi con molte 

infestazioni 

2 Crisomela del pioppo/Poplar leaf 

beetle [Chrysomela populi L.] 

Perdita di piantine in vivaio, 

riduzioni di accrescimento in 

giovani piantagioni 

Chimica 

Biologica 

sporadica dagli anni 

Settanta 

2 Piralide del mais/European corn 

borer [Ostrinia nubilalis (Hübner)] 

Perdita di piantine in vivai 

prossimi a campi di mais 

- 

Dagli anni Settanta, 

in lenta crescita 

1 Cimicetta del pioppo/Willow and 

poplar lace-bug [Monosteira 

unicostata (Muls. & Rey)] 

Defogliazioni in vivai, 

giovani piantagioni e 

impianti di SRF 

- 

Dalla metà degli 

anni Ottanta 

3 Ifantria americana/Fall webworm 

[Hyphantria cunea (Drury)] 

Defogliazioni in piantagione, 

riduzione di incremento 

annuo soprattutto su cloni di 

P. canadensis 

Biologica 

Chimica 

Genetica 

Sporadica dagli anni 

Ottanta 

1 Fitobia del pioppo/Poplar 

cambium miner [Phytobia cambii 

(Hendel)] 

Perdita di qualità del 

legname per gallerie larvali al 

cambio 

- 

Dai primi anni 

Duemila in sud 

e centro Italia 

3 Platipo o coleottero 

dell’ambrosia/Ambrosia beetle 

[Megaplatypus mutatus (Chapuis)] 

Perdita di qualità del 

legname in piantagioni 

mature per gallerie larvali 

Trappole 

feromoniche 

Chimica 

Decennio attuale, in 

pesante crescita 

3 Cimice asiatica/Brown 

marmorated stink bug 

[Halyomorpha halys (Stål)] 

Necrosi corticali, 

rigonfiamenti al fusto in 

vivaio e giovani piantagioni 

Chimica 

Biologica 

Trappole 

feromoniche 

Decennio attuale, in 

crescita 

2 Coleottero giapponese/Japanese 

beetle [Popillia japonica (Newman)] 

Defogliazioni in piantagione Chimica 

Biologica 

Decennio attuale, di 

nuova introduzione 

1 Tarlo asiatico del fusto/Asian 

longhorned beetle [Anoplophora 

glabripennis Motschulsky] 

Perdita di qualità del 

legname da gallerie larvali, 

morte di piante 

Eradicativa 

Decennio attuale, in 

crescita 

2 Cicalina verde/Green leafhopper 

[Asymmetrasca decedens (Paoli)] 

Ingiallimenti fogliari in 

vivaio 

Chimica 
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Tabella 3 – Livelli di resistenza dei cloni MSA, a maggiore sostenibilità ambientale, alle principali avversità 

biotiche (scala di resistenza qualitativa: “--” = molto suscettibile, “-” = suscettibile, “0” = tollerante, “+” = 

resistente, “++” = molto resistente). 

 

Specie o ibrido Clone 

Patogeno o insetto infestante 

Def. prim. Ruggini Bronz. Cancro da 

Dothichiza 

Macchie 

brune 

PMV Afide lanigero 

P. ×canadensis ‘I-214’ ++ 0 - 0 0 ++ -- 

P. trichocarpa × 
P. ×generosa 

‘AF8’ ++ + ++ + + ++ + 

P. ×canadensis ‘Aleramo’ + ++ ++ + + + + 

P. ×canadensis ‘Brenta’ ++ 0 ++ 0 0 + ++ 

P. ×canadensis ‘Diva’ + ++ ++ + + + ++ 

P. deltoides ‘Dvina’ ++ + ++ + + - + 

P. deltoides × 
P. maximowiczii 

‘Eridano’ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

P. deltoides ‘Harvard’ ++ + ++ ++ ++ - + 

P. ×canadensis ‘Koster’ ++ + 0 + + ++ ++ 

P. ×canadensis ‘Lambro’ ++ 0 ++ ++ + - ++ 

P. deltoides ‘Lena’ ++ + ++ ++ ++ 0 + 

P. deltoides ‘Lux’ ++ + ++ ++ ++ - ++ 

P. ×canadensis ‘Mella’ ++ 0 ++ 0 0 + + 

P. ×canadensis ‘Moleto’ + ++ ++ + + + ++ 

P. ×canadensis ‘Mombello’ + + ++ + + + ++ 

P. ×canadensis ‘Moncalvo’ + ++ ++ + + + ++ 

P. deltoides ‘Oglio’ + ++ ++ ++ ++ + ++ 

P. deltoides ‘Onda’ ++ + ++ ++ ++ - + 

P. ×canadensis ‘San Martino’ ++ + + + ++ -- + 

P. ×canadensis ‘Senna’ + ++ + + + ++ ++ 

P. deltoides × 
P. ciliata 

‘Sile’ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

P. ×canadensis ‘Soligo’ ++ ++ ++ ++ ++ - + 

P. ×canadensis ‘Stura’ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

P. deltoides × 
P. ×canadensis 

‘Taro’ ++ + ++ + + 0 ++ 

P. ×canadensis ‘Tucano’ + ++ ++ + + + ++ 

P. alba ‘Villafranca’ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

 

 



ARBOR  2 - 2019

 

33 

LIFE REDUNE, per un utilizzo sostenibile 
delle spiagge 

Edy Fantinato, Gabriella Buffa 
Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, Università Ca’ Foscari di Venezia, 
Via Torino 155, 30172, Venezia, Italia 
gabriella.buffa@unive.it; www.liferedune.it 
 
 
Introduzione 

Gli ecosistemi sabbiosi costieri sono 

ambienti di grande interesse. Essi 
ospitano molte specie vegetali e animali 
rare, spesso limitate agli habitat costieri 
(VAN DER MAAREL, 2003; ACOSTA et al., 
2009). Oltre al loro valore ecologico, le 
dune costiere hanno un ruolo essenziale 
quale elemento di mitigazione “naturale” 
del rischio costiero (erosione/allagamento), 
tanto da essere identificate tra gli 
elementi di resilienza della zona costiera 
sabbiosa (IPCG, 1996). Le dune infatti 
costituiscono una sorta di “serbatoio 
sedimentario” dinamico, in grado di 
fornire sabbia alla spiaggia antistante, 
soprattutto nelle fasi di deficit. Grazie alla 
loro morfologia rilevata, le dune 
rappresentano “l’elemento sacrificale”, in 
quanto in caso di forti mareggiate 
vengono parzialmente distrutte, ma in 
questo modo preservano l’entroterra dal 
rischio di sommersione. Proteggono 
l’entroterra dall’aerosol salino del moto 
ondoso. Infine, risulta strategico il loro 
ruolo di riserva di acqua dolce come 
ostacolo all’intrusione del cuneo salino. 
Nonostante la loro importanza, litorali 
sabbiosi e formazioni dunali sono 
ambienti fortemente minacciati a scala 
mondiale, europea e nazionale, e secondo 
la recente Red List europea degli habitat 
(JANSSEN et al., 2016), il 45% degli habitat 
costieri rientra nelle maggiori categorie di 

minaccia. Tra le pressioni più importanti 
rientrano i cambiamenti climatici, con 
l’innalzamento del livello del mare e un 
aumento di eventi atmosferici estremi. 
Ma allo stato attuale l’equilibrio di 
spiagge e dune è quasi ovunque 
compromesso dagli interventi umani sul 
territorio: bonifiche, sviluppo urbanistico, 
reti di trasporto e porti, infrastrutture 
turistiche (BUFFA et al., 2012; FANTINATO, 
2019).  
Spiagge e dune, ambienti naturalmente 
dinamici, sono ormai imbrigliate tra il 
mare, le strutture rigide di protezione e 
l’erosione da una parte e insediamenti 
urbani o turistici dall’altra (SCHLACHER et 
al., 2007; DEFEO et al., 2009). Gli impatti 
sono ben visibili, determinando la 
semplificazione dell’articolazione morfologica, la 
banalizzazione delle comunità biotiche e la 
diffusione di specie alloctone (BUFFA et 
al., 2012; DEL VECCHIO et al., 2015, 2016; 
MALAVASI et al., 2016). 
Il progetto Life REDUNE si inserisce in 
questo contesto e ha l’obiettivo generale 
di ristabilire e mantenere l’integrità 
ecologica degli habitat dunali del Nord 
Adriatico, attraverso l’uso di un 
approccio ecosistemico che considera 
tutte le componenti coinvolte (attività 
umane, habitat, specie e processi fisici; 
Figura 1). 
 
 
 
 

mailto:gabriella.buffa@unive.it
http://www.liferedune.it/
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Figura 1 – Schema concettuale del progetto LIFE 
REDUNE. 
 
I litorali sabbiosi 
Gli ecosistemi costieri sono definiti e 
governati da un gradiente molto netto dal 
mare verso l’interno, legato al vento, alla 
salinità, alla compattazione del suolo, 
all’aerosol marino e all’infiltrazione 
dell’acqua salmastra (FENU et al., 2013). 
Lungo questo gradiente si verificano 
cambiamenti molto rapidi delle 
condizioni ambientali, che determinano 
una sequenza spaziale, o zonazione, delle 
comunità vegetali precisa e definita, ed 
una elevata eterogeneità ambientale 
associata alla variabilità delle comunità 
vegetali (ACOSTA et al., 2003; MAUN, 2009; 
ACOSTA e ERCOLE, 2015). Questi 
ecosistemi sono in generale caratterizzati 
da comunità vegetali con un numero 
relativamente basso di specie ma, per 
l’influenza di parametri abiotici 
fortemente limitanti e associati a 
condizioni generali di grande stress 
ambientale, hanno selezionato elementi 
vegetali altamente specializzati, fortemente 
adattati e spesso presenti esclusivamente 
in questi habitat ormai residuali. Nei 
sistemi dunali ben conservati la tipica 
zonazione vegetale è connessa con le 
caratteristiche geomorfologiche e sedimentologiche 
del sistema, che determinano una precisa 
sequenza dunale (FENU et al., 2012). La 
formazione dei sistemi costieri e il 
mantenimento dell’integrità e funzionalità 

sono legati all’azione delle piante. Il 
primo meccanismo che innesca la 
formazione delle dune costiere è 
rappresentato dall’accumulo ad opera del 
vento delle particelle di sabbia 
intrappolate nei residui spiaggiati e nelle 
prime formazioni vegetali psammofile 
della spiaggia emersa. L’azione di 
barriera naturale contro il vento esercitata 
da graminacee come Elymus farctus (Viv.) 
Runemark ex Melderis e Ammophila 
arenaria (L.) Link, permette il depositarsi 
dei granelli di sabbia in corrispondenza 
della parte basale della pianta 
permettendo lo sviluppo dei cordoni 
dunali, che vengono stabilizzati dagli 
apparati radicali delle piante. Il sistema 
duna-vegetazione che in tal modo 
progressivamente si sviluppa, costituisce 
una vera e propria barriera contro venti e 
salsedine provenienti dal mare, 
determinando le condizioni per lo sviluppo 
delle comunità vegetali retrodunali. 
 
Il progetto LIFE16 NAT/IT/000589 
“Restoration of dune habitats in Natura 2000 
sites of the Veneto coast” - LIFE REDUNE 
L’area interessata dal progetto si estende 
sul territorio dei Comuni di San Michele 
al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, 
Cavallino Treporti e Chioggia (Figura 2). 

 

Figura 2 – Area di studio. 

 
I sistemi dunali interessati dal progetto 
ricadono all’interno di un’area 
densamente turistica e nei pressi di 
rinomate località balneari, altamente 
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frequentate durante la stagione estiva. A 
titolo esemplificativo, solo nel comune di 
San Michele al Tagliamento nel 2017 si 
sono registrati flussi turistici pari a 
5.722.191 presenze. Se da un lato il 
turismo rappresenta uno degli elementi 
più importanti del sistema economico 
regionale, dall’altro costituisce la 
principale minaccia alla conservazione 
dei sistemi dunali, esposti a numerose 
pressioni antropiche quali conseguenze 
dirette e indirette di un turismo balneare 
non sostenibile: l’urbanizzazione diffusa 
e incontrollata, la costruzione di 
infrastrutture turistiche, l’attraversamento 
delle dune con mezzi a motore, la pulizia 
meccanica delle spiagge, il calpestio dei 
bagnanti, l’abbandono di rifiuti solidi, 
l’introduzione di piante esotiche a scopo 
ornamentale. A queste si aggiunge 
l’erosione costiera e il pericolo di 
allagamento, indirettamente collegati a 
varie attività antropiche (trasporto e porti 
turistici, infrastrutture portuali). Queste 
pressioni, agendo sinergicamente, 
compromettono fortemente la funzionalità 
ecologica e la resilienza degli habitat, 
molti dei quali sono ad oggi minacciati a 
livello globale. 
All’assenza di una gestione attiva dei 
flussi turistici e di una regolamentazione 
degli accessi alla spiaggia, si aggiunge una 
scarsa consapevolezza degli effetti di un 
utilizzo non sostenibile delle aree costiere 
da parte della comunità e degli stakeholder 
territoriali, sia in termini ecologico-
naturalistici che socioeconomici. Un’intensa 
pressione antropica, associata ad una 
mancanza di coscienza ecologica, può 
compromettere non solo il valore 
naturalistico ed ecologico, ma soprattutto 
gli elementi distintivi e identitari del 
paesaggio che costituiscono uno dei 
fattori di attrazione turistica. 
Se, da un lato, LIFE REDUNE ha lo scopo 
di riqualificare i sistemi dunali all’interno 
dei siti di progetto, in un’ottica di 

recupero della funzionalità ecologica e 
della resilienza, dall’altro esso mira a: 

 promuovere nella comunità locale 
l’acquisizione della consapevolezza 
dell’importanza dei sistemi dunali e 
dei benefit, anche socioeconomici, 
derivanti dalla loro corretta gestione; 

 rafforzare il coordinamento tra le 
istituzioni regionali, gli enti locali di 
gestione del territorio e gli stakeholder 
locali; 

 rafforzare la capacità di conservare e 
gestire le risorse naturali e culturali, 
innescando un percorso virtuoso che 
assicuri un uso sostenibile delle 
spiagge a lungo termine e la 
risoluzione dei conflitti tra i diversi usi, 
attraverso attività di educazione 
ambientale, formazione e una 
comunicazione efficace. 

A tal fine, il progetto ha visto la 
costituzione di un partenariato (Figura 3) 
di enti pubblici, enti di ricerca e società 
private caratterizzate da competenze 
complementari tra loro e funzionali al 
raggiungimento degli obiettivi di 
progetto. 

 

Figura 3 – Il progetto LIFE REDUNE in sintesi. 

 
Gli Habitat e le specie target della Direttiva 
“Habitats” 
 

Scientific name: *Stipa veneta Moraldo 
Specie prioritaria di All. II e IV della Dir. 
92/43/CEE. Inserita nella IUCN Red List 
of Threatened Species (Endangered; EN); 
European Red List of Vascular Plants (EN); 
Lista Rossa Flora Italiana (EN) (ROSSI et 
al., 2013); Lista Rossa Regionale (EN) 
(BUFFA et al., 2016). 
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Specie stenoendemica presente nel settore 
nord-orientale dei sistemi di dune 
consolidate del Veneto, esclusiva della 
provincia di Venezia e dei siti compresi 
nel presente progetto. Una sola stazione è 
presente in Friuli-Venezia Giulia. 
Il rischio di estinzione della specie è 
molto elevato a causa di un range 
geografico stimato (AOO) estremamente 
ridotto di soli 28 km2 ed un numero di 
locations < 10, fortemente isolate. Le 
popolazioni sono stabili, ma con un 
numero di individui maturi inferiore a 
250 (LASEN e BUFFA, 2011). Il basso 
numero di individui e il forte isolamento 
delle stazioni, che rende lo scambio 
genico molto difficoltoso, concorrono ad 
accelerare il vortice di estinzione. 
L’habitat primario, rappresentato dalle 
praterie xerofile dell’habitat 2130*, 
inoltre, è sottoposto a numerose pressioni 
e minacce sia naturali (evoluzione della 
biocenosi) che antropiche (espansione 
agricoltura e insediamenti umani, infrastrutture 
turistiche, calpestio, ecc.).  
Stato di conservazione a livello nazionale 
(Regione Biogeografica Continentale): 
BAD (U2), trend negativo (GENOVESI et 
al., 2014). 
 

Habitat 2110 - Dune mobili embrionali 
(Embryonic shifting dunes) 
Habitat rado e discontinuo, che colonizza 
i primi cumuli sabbiosi o “dune 
embrionali”. L’habitat è più diffuso nella 
regione biogeografica mediterranea; in 
Veneto copre complessivamente circa 8 
ha, concentrati nei siti di progetto 
(www.regione.veneto.it; BUFFA e LASEN, 
2010). Ha una distribuzione molto 
disaggregata e frammentaria, localizzato 
in posizione atipica rispetto alla normale 
sequenza psammofila e frequentemente 
in mosaici di compenetrazione con gli 
habitat 1210 e soprattutto 2120. Le 
pressioni che insistono sull’habitat nei siti 
di progetto sono connesse prevalentemente 

alle attività ricreative balneari, in 
particolare calpestio e asporto di sabbia, 
per livellamento e pulizia meccanica delle 
spiagge. L’habitat è inoltre minacciato 
dall’erosione, con contrazione dei sistemi 
dunali, e conseguente degradazione e/o 
semplificazione della comunità.  
Stato di conservazione a livello nazionale 
(Regione Biogeografica Continentale): 
BAD (U2), trend stabile (GENOVESI et al., 
2014). 
 

Habitat 2120 - Dune mobili del cordone 
litorale con presenza di Ammophila 
arenaria (dune bianche) 
Habitat rappresentato da dune a 
copertura vegetale discontinua edificate 
dai cespi di Ammophila arenaria, principali 
responsabili del processo di accumulo 
della sabbia e di formazione dei cordoni 
dunali. In Veneto l’habitat ha una 
superficie di poco inferiore ai 40 ha, di cui 
circa il 35% nelle aree di progetto 
(www.regione.veneto.it; BUFFA e LASEN, 
2010). 
Nei siti di progetto, l’habitat è ben 
rappresentato, talvolta anche con 
formazioni estese e profonde, ma nella 
maggior parte dei casi, come effetto 
dell’eccessivo calpestio, si presenta 
frammentato e in mosaico con 2110. I 
principali fattori di minaccia che 
interessano l’habitat sono gli stessi 
riportati per l’habitat 2110 e sono 
connessi alle attività ricreative balneari. 
L’habitat è inoltre minacciato dall’invasione 
di specie esotiche, la cui diffusione viene 
favorita dal calpestio. 
Stato di conservazione a livello nazionale 
(Regione Biogeografica Continentale): 
BAD (U2), trend stabile (GENOVESI et al., 
2014). 
 

Habitat 2130* - Dune costiere fisse a 
vegetazione erbacea (dune grigie) 
Habitat prioritario, a distribuzione 
prevalentemente boreo-atlantica, ha una 
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piccola enclave in Italia, localizzata 
esclusivamente nella parte settentrionale 
del bacino Adriatico (regioni Veneto, 
Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-
Romagna). In Veneto ha una superficie 
complessiva di circa 99 ha, per un 87% 
concentrati nei siti di progetto 
(www.regione.veneto.it; BUFFA e LASEN, 
2010). Nell’ambito della serie edafo-
xerofila, rappresenta la comunità con la 
più elevata ricchezza in specie, tra cui 
Stipa veneta* e l’endemica Centaurea 
tommasinii A. Kern. (Near Threatened; NT a 
livello regionale). È rappresentato da una 
comunità endemica (Tortulo-Scabiosetum, 
Pignatti, 1952), caratterizzata da una 
struttura complessa cui concorrono 
muschi, licheni e piante superiori, in 
particolare piccoli arbusti. Si tratta di uno 
degli habitat costieri più minacciati dal 
turismo (sport estivi, calpestio, passaggio 
di veicoli a motore) e in numerose aree si 
presenta fortemente alterato nella 
struttura e nella composizione. Il 
calpestio porta alla destrutturazione 
dell’habitat, con sviluppo di formazioni 
terofitiche di sostituzione e invasione di 
specie aliene. La particolare localizzazione 
dell’habitat, che talvolta occupa chiarie 
all’interno del bosco, lo rende inoltre 
particolarmente vulnerabile all’invasione 
da parte di giovani esemplari di Pinus sp. 
o altri arbusti. 
Stato di conservazione a livello nazionale 
(Regione Biogeografica Continentale): 
BAD (U2), trend negativo (GENOVESI et 
al., 2014). 
 

Habitat 2250* - Dune costiere con 
Juniperus spp. 
Habitat prioritario, predominante nella 
regione biogeografia mediterranea, 
comprende formazioni vegetali di 
mantello e premantello che si sviluppano 
sulle dune stabilizzate. In ambito 
strettamente mediterraneo, l’habitat è 
dominato da Juniperus macrocarpa Sm., 

talvolta associato a J. turbinata Guss.; 
lungo l’arco alto Adriatico, si sviluppa 
una facies particolare dell’habitat, 
rappresentata da una comunità endemica, 
denominata Junipero-Viburno lantanae-
Phillyreetum angustifoliae (GAMPER et al., 
2008) dominata da Juniperus communis L. 
Forma normalmente piccoli nuclei, spesso 
a mosaico con 2130* e 2270* di limitata 
estensione e spesso a sviluppo lineare. In 
Veneto ha una superficie cartografata di 
1,06 ha interamente compresi nei siti di 
progetto (www.regione.veneto.it; BUFFA e 
LASEN, 2010). Habitat, un tempo più 
rappresentato, ma in forte regressione a 
causa dell’eccessiva densità forestale e 
dell’impatto legato alla fruizione della 
duna a scopo balneare. Attualmente è 
limitato a pochissime località non o poco 
sfruttate a scopi turistici o residenziali. 
Stato di conservazione a livello nazionale 
(Regione Biogeografica Continentale): 
BAD (U2), trend positivo (GENOVESI et al., 
2014). 
 

Habitat 2270* - Dune con foreste di 
Pinus pinea e/o Pinus pinaster 
Habitat prioritario, predominante nella 
regione biogeografia mediterranea. In 
Veneto ha una superficie complessiva di 
256 ha, compresi per l’89% nei siti di 
progetto (www.regione.veneto.it; BUFFA e 
LASEN, 2010). È rappresentato da 
formazioni a Pinus pinea L. e P. pinaster 
Aiton che occupano il settore dunale più 
interno e stabile. Si tratta per lo più di 
popolamenti derivanti da rimboschimenti, 
spesso densi e monospecifici, caratterizzati 
da una forte povertà di specie vegetali. 
Dove sono in atto processi, naturali o 
indotti, di ricostituzione del mantello 
originario, e nei tratti a minore densità, la 
pineta si arricchisce di specie provenienti 
dalle vegetazioni naturali circostanti, 
assumendo le caratteristiche che 
consentono di attribuirle il carattere 
prioritario. I principali fattori di minaccia 
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sono legati alla dinamica naturale della 
pineta che porta alla costituzione di 
popolamenti con densità troppo elevate 
con impoverimento degli strati dominati, 
e a deperimento per cause fitopatologiche. 
Altre pressioni sono legate alla fruizione 
turistica e all’abbandono di rifiuti che 
provoca un aumento di trofia dei suoli. 
Stato di conservazione a livello nazionale 
(Regione Biogeografica Continentale): 
Favourable (FV), trend stabile (GENOVESI 
et al., 2014). 
 
LIFE REDUNE in cifre 
Riqualificazione di circa 915.000 m2 della 
sequenza psammofila degli ambienti 
dunali che comprende 5 habitat di 
interesse comunitario di cui 3 prioritari, 
in particolare: 

 ripristino di continuità dei cordoni 
dunali per 3.000 m con riqualificazione 
di circa 92.000 m2 di habitat di dune 
mobili (2110-2120), attraverso la 
piantumazione di 35.000 piantine di 
specie; 

 riqualificazione di circa 823.000 m2 di 
habitat della serie edafo-xerofila, in 
particolare: 285.000 m2 habitat 2130*: 
attraverso l’impianto di 45.000 specie 
strutturali; 183.000 m2 di habitat 2250*: 
attraverso l’impianto di 55.000 piantine 
per un incremento del 1800% della 
superficie di questo habitat nei siti di 
progetto; 355.000 m2 di habitat 2270*: 
attraverso gestione naturalistica e 
impianto di 15.000 piantine; 

 rinforzo delle popolazioni di Stipa 
veneta* attraverso l’inoculo di 1.000 
nuovi individui prodotti da seme; 

 controllo di Oenothera stucchii in 
150.000 m2; 

 costruzione di un database quantitativo 
sui servizi ecologici forniti dai sistemi 
dunali; 

 messa in opera di 985 m di passerelle; 

 messa in opera di 9.300 m di 
staccionate; 

 11 pannelli informativi bilingue (1 m x 
1 m), 7 pannelli didattici da interno (1 
m x 1 m), 26 piccoli pannelli da 
esterno; 

 72 eventi di comunicazione e 
divulgazione; 

 8 eventi su problematiche legate 
all’invasione delle specie aliene. 

 
Le Best Practice 
Le azioni proposte in questo progetto, che 
comprendono la gestione e riqualificazione 
degli habitat e delle popolazioni di specie, 
sono riconosciute come approcci efficaci 
nella conservazione della biodiversità. In 
termini generali, l’approccio adottato è 
conforme ai principi della restoration 
ecology in ambito dunale, in base ai quali i 
piani di conservazione per essere efficaci, 
devono mirare al ripristino e/o 
miglioramento non solo dei singoli 
elementi del paesaggio (habitat), ma 
soprattutto delle loro relazioni dinamiche 
a scala ecosistemica, e al ripristino della 
biodiversità attraverso interventi 
indirizzati a favorire l’eterogeneità 
ambientale. La strategia del progetto si 
fonda quindi su un approccio 
ecosistemico e sul recupero della 
funzionalità dell’intero sistema dunale e 
coniuga in sé sia il conseguimento degli 
obiettivi della Direttiva Habitat che i 
paradigmi della Gestione Integrata delle 
Zone Costiere (GIZC) che, attraverso un 
processo dinamico, interdisciplinare ed 
interattivo tende a promuovere un assetto 
sostenibile delle zone costiere. 
 
Il coinvolgimento degli stakeholder 
Il progetto risponde alla necessità di 
individuare strategie di gestione dei 
sistemi costieri in grado di coniugare la 
conservazione della biodiversità con il 
loro utilizzo a fini turistico-ricreativi, 
mettendo in evidenza che questa unione 
porta benefici stabili ad entrambe le 
componenti (naturale ed antropica), in 
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quanto solo ecosistemi costieri complessi 
(cioè con un elevato grado di eterogeneità 
e diversità) garantiscono servizi 
ecosistemici essenziali. Parallelamente, 
alle azioni concrete di ripristino e 
miglioramento del sistema, il progetto 
tende, quindi, a sviluppare sinergie 
virtuose tra i portatori di interesse locali e 
i partner istituzionali (Regione Veneto, 
Università) volte ad aumentare il 
coinvolgimento responsabile dei portatori 
d’interesse nella gestione e conservazione 
degli ambiti costieri.  
I diversi portatori di interesse sono stati 
coinvolti, attraverso incontri e tavoli di 
confronto, già nella fase preparatoria 
della candidatura. I principali attori 
territoriali, amministrazioni comunali 
(sindaci), Confindustria con le 
organizzazioni di categoria legate al 
turismo (albergatori e campeggiatori, 
gestori di impianti balneari), associazioni 
non-profit presenti nel territorio e privati 
proprietari dei terreni, hanno condiviso il 
framework generale del progetto e le 
azioni di tutela e ripristino programmate. 
Nell’ottica di rendere gli stakeholder parte 
attiva e responsabile e giungere ad 
elaborare una strategia di tutela e di 
gestione supportata dagli attori locali, nel 
corso del progetto saranno coinvolti 
nell’elaborazione di pratiche linee guida, 
attraverso un processo partecipativo che 
si concluderà con la firma di un 
protocollo d’intesa tra portatori 
d’interesse e Regione Veneto, ente gestore 
dei siti Natura 2000. 
 
Gli interventi di ricostituzione della 
continuità dei cordoni dunali 
Gli apparati dunali sono frequentemente 
costruiti depositando sedimenti, in 
seguito rimodellati attraverso movimenti 
di terra. Questi elementi vengono spesso 
costruiti con l’unico scopo di ottimizzare 
la protezione della costa da eventi 
meteorologici estremi e possiedono 

spesso forme innaturali e una limitata 
eterogeneità dal punto di vista micro-
topografico ed ecologico. Le tecniche di 
ricostruzione che verranno attuate in 
questo progetto prevedono al contrario la 
formazione di depositi sabbiosi dinamici, 
con elevata diversità micro-topografica 
che aumenterà la ricchezza di habitat 
lungo il transetto mare-entroterra.  
L’azione prevede la ricostruzione della 
continuità spaziale dei cordoni dunali, 
mediante la realizzazione di settori di 
dune mobili utilizzando un approccio 
naturalistico a basso impatto e basso 
costo. Il materiale sabbioso sarà 
recuperato in loco ed il processo di 
formazione ed evoluzione delle dune 
verrà facilitato integrando materiale 
biologico spiaggiato in loco (residui 
legnosi e biomasse utili quali alghe e 
fanerogame marine). Gli spostamenti dei 
materiali e la realizzazione dei profili 
dunali verranno effettuati tramite 
l’utilizzo di piccoli scavatori cingolati e 
manualmente. Al fine di proteggere il 
piede delle dune o i margini dei varchi tra 
le dune stesse, verranno posizionate 
fascinate ottenute con rami di salici, 
pioppi e altre specie. Questo approccio 
consente di realizzare depositi eolici con 
morfologie più naturali e, allo stesso 
tempo, grazie al contenuto di nutrienti e 
umidità, di favorire il processo di 
accrescimento spontaneo della vegetazione 
pioniera. Per accelerare la formazione dei 
nuovi settori dunali e favorirne la 
stabilizzazione è previsto l’impianto di 
nuclei di vegetazione propria degli 
habitat 2110 e 2120. Per la diffusione delle 
specie edificatrici (Elymus farctus e 
Ammophila arenaria) si prevede l’impiego 
sia di materiale vegetale ottenuto in loco 
da divisione dei cespi ed immediato 
trapianto, sia l’impiego di piantine 
ottenute in vivaio in modo da ridurre 
l’impatto della divisione dei cespi nei siti 
dove queste specie sono più scarse. Per 
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aumentare la diversità specifica degli 
habitat, è previsto l’impianto di specie 
“accessorie” tipiche delle comunità di 
riferimento, quali ad esempio Echinophora 
spinosa L., Medicago marina L., Eryngium 
maritimum L., Euphorbia paralias L., 
Calystegia soldanella (L.) R.Br. L’utilizzo 
delle piante native contribuirà a garantire 
i processi dinamici di costruzione e 
stabilizzazione delle dune, ad innalzare il 
livello di resistenza delle comunità 
all’invasione di specie aliene e ad 
aumentare l’eterogeneità degli habitat e la 
diversità di specie e a migliorare l’aspetto 
estetico delle dune e la qualità 
paesaggistica generale. 
 
La produzione vivaistica delle piante 
Le azioni di riqualificazione delle dune e 
degli habitat retrostanti avverrà 
esclusivamente tramite l’impianto di 
specie vegetali native tipiche degli 
ecosistemi dunali del nord Adriatico, 
attraverso una produzione vivaistica. 
L’azione prevede la raccolta del materiale 
di propagazione (prevalentemente semi), 
il pretrattamento dei semi, la semina in 
vivaio su idoneo substrato e contenitore 
idoneo all’utilizzo di giovani piante in 
ambiente costiero. Successivamente, le 
piantine ottenute verranno coltivate in 
vivaio per il tempo necessario prima di 
una loro messa a dimora in ambiente 
naturale e/o, ove necessario, per la 
ulteriore raccolta di seme. Tutto il 
materiale di propagazione verrà raccolto 
nelle immediate vicinanze dei siti di 
intervento e comunque entro Siti di 
Importanza Comunitaria del litorale 
sabbioso alto adriatico, all’interno della 
stessa regione di provenienza, in modo 
da tutelare la variabilità genetica 
intraspecifica delle popolazioni da 
riprodurre. 
 
 
 

Le Azioni Pilota 
Le buone pratiche utilizzate nel progetto 
assumeranno un carattere dimostrativo 
grazie ad una specifica azione di 
trasferimento e replicazione che prevede 
sia consulenze in siti consoni, come 
problematiche, a consentire la 
replicazione dell’approccio e dei metodi 
utilizzati nel progetto, sia la stesura di 
linee guida bilingue (italiano/inglese) 
relative ad aspetti, mai trattati prima da 
altri progetti LIFE, e di particolare 
interesse nella gestione di sistemi costieri 
ad alta vocazione turistica. 

 Monitoraggio con drone: questo 
strumento si configura come un 
supporto efficace e low-cost in tutte le 
fasi di monitoraggio previste dal 
progetto, ma in particolare nelle prime 
fasi che prevedono un grosso sforzo 
per raggiungere la base conoscitiva di 
dettaglio necessaria per la progettazione 
esecutiva degli interventi. Questa 
tecnologia che consente di ottenere 
immagini aeree ad elevata risoluzione 
(1 pixel = 5 cm) e l’elaborazione di 
ortofotopiani digitali, modelli digitali 
del terreno (DTM), rappresentazioni 
vettoriali specifiche, si configura come 
uno strumento indispensabile per la 
valutazione dello stato degli ecosistemi 
dunali, che in massima parte, in 
Europa, hanno scale spaziali di 
riferimento di estremo dettaglio, non 
percepibili alle normali scale di studio. 
Allo stesso tempo risulta uno 
strumento low-cost, in grado di rendere 
più rapide e meno onerose, le 
operazioni di monitoraggio. La 
metodologia sviluppata sarà oggetto di 
specifiche linee guida sull’utilizzo dei 
droni nel monitoraggio delle spiagge. 

 Rimozione di Oenothera stucchii: 
l’azione ha l’obiettivo di testare metodi 
di contenimento dell’aliena invasiva O. 
stucchii, un ibrido originatosi nell’Italia 
settentrionale da popolazioni naturalizzate di 
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O. biennis L. e O. jamesii Torrey & A. 
Gray (SOLDANO, 1993; DIETRICH et al., 
1997). L’azione prevede l’eradicazione 
manuale degli individui all’interno di 
aspetti degradati dell’habitat 2130*, in 
cui localmente Oenothera può 
raggiungere frequenze e coperture 
molto elevate. L’estirpazione degli 
individui avverrà nella primavera 
inoltrata (maggio) quando questi 
hanno raggiunto un’altezza di circa 40-
50 cm. A questo livello di sviluppo 
della parte epigea corrisponde un 
limitato sviluppo di quella ipogea 
(fittone). In questo modo, la loro 
estrazione risulterà relativamente 
agevole e procurerà solo un limitato 
disturbo del suolo. L’eradicazione 
all’inizio della stagione vegetativa ha 
anche lo scopo di prevenire la 
produzione di nuovi propaguli (frutti e 
semi). Successivamente si procederà a 
limitare l’attraversamento delle aree e, 
nell’autunno successivo si interverrà 
con l’inserimento delle specie native 
focali dell’habitat 2130*. L’interdizione 
delle aree e il trapianto di specie native 
hanno lo scopo di limitare il 
movimento del substrato che porta i 
semi in superficie favorendone la 
germinazione e di aumentare la 
stabilizzazione e l’ombreggiamento del 
suolo, oltre a determinare una più 
rapida occupazione dello spazio da 
parte delle native, aumentando la 
resilienza dell’ecosistema verso 
invasioni future. Poiché al momento 
non sono disponibili dati su precedenti 
esperienze di eradicazione o 
contenimento di questa specie o specie 
affini, il progetto dimostrerà tecniche 
per il contenimento di questa specie 
attraverso la stesura di specifiche linee 
guida. 

 Comunicazione e formazione: la 
comunicazione sarà articolata in 
diverse azioni. Il progetto prevede un 

coinvolgimento articolato dei diversi 
attori presenti sul territorio, e la loro 
partecipazione attiva e propositiva, 
quale presupposto indispensabile per 
giungere ad una tutela e gestione degli 
ambienti dunali realmente partecipata 
e supportata dagli attori locali. La 
strategia adottata per il loro 
coinvolgimento sarà oggetto di 
specifiche linee guida. Parallelamente, 
il progetto prevede la redazione e 
approvazione partecipata di linee 
guida per la gestione supportate dagli 
attori locali attraverso un Protocollo 
d’intesa, che rappresenterà il corpus 
del Piano After Life e potrà essere 
replicato in realtà simili. 
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Riassunto 
LIFE REDUNE, per un utilizzo 
sostenibile delle spiagge 
Il turismo costiero rappresenta uno dei 
maggiori settori economici e una delle 
principali fonti di reddito in Italia e nel 
Veneto. Tuttavia, il fenomeno del turismo 
di massa sta portando a uno sfruttamento 
e gestione non sostenibile delle spiagge, 
portando alla perdita di habitat naturali, 
alla diffusione di specie aliene e 
minacciando le specie native. Grazie alla 
combinazione di fattori fisici, 
biogeografici e storici, che contribuiscono 
a rendere i sistemi costieri del Nord 
Adriatico fortemente atipici nel contesto 
mediterraneo, l’area di progetto 
rappresenta un hotspot di biodiversità. 
Tuttavia, l’intensa pressione turistica 
unita a una generale mancanza di 
coscienza ecologica del valore di questi 
sistemi ne sta compromettendo non solo 
il valore naturale e la funzionalità 
ecologica, ma anche la qualità 
dell'esperienza ricreativa stessa, 
sollevando problemi di gestione 
ambientale e della sostenibilità d’uso. In 
questo contesto, lo scopo generale del 
progetto LIFE16 NAT/IT/000589 
“Restoration of dune habitats in Natura 2000 
sites of the Veneto coast” “LIFE REDUNE” 
è ristabilire e mantenere nel tempo 
l’integrità ecologica di cinque habitat 
costieri e delle popolazioni di Stipa veneta, 
per garantire il funzionamento ecologico 
dell'intero mosaico dunale, ma anche 
ridurre la pressione antropica nei 4 siti 
Natura 2000 e, soprattutto, portare gli 
stakeholder a sviluppare un atteggiamento 
responsabile verso gli ecosistemi dunali e 
a stimolarne un uso sostenibile. 
 
Parole chiave: conservazione, dune 
costiere, progetto LIFE16 NAT/IT/000589 LIFE 
REDUNE, turismo 
 
 

Abstract 
LIFE REDUNE, for a sustainable use of 
sandy beaches 
Coastal tourism represents one of the 
major economic sectors and one of the 
main income sources in Italy and in the 
Veneto Region. However, the mass 
tourism phenomenon is leading to an 
unsustainable exploitation and mismanagement, 
which in turn involve loss of natural 
habitats, alien species spread and threats 
to native species. From the biodiversity 
conservation point of view, the project 
area represents a biodiversity hotspot due 
to physical, biogeographical and 
historical factors, which contribute to 
define coastal systems strongly atypical 
within the Mediterranean context. Intense 
tourism pressure coupled with a general 
lack of ecological consciousness of the 
value of these systems may compromise 
not only the natural value and the 
ecological functionality of these systems, 
but also the quality of the recreational 
experience itself, raising the issues of 
environmental management and 
sustainable use. In light of this, the 
general purpose of the LIFE16 
NAT/IT/000589 “Restoration of dune 
habitats in Natura 2000 sites of the 
Veneto coast” “LIFE REDUNE” is to re-
establish and maintain over time the 
ecological integrity of five coastal habitats 
and of Stipa veneta populations, thereby 
guaranteeing the functioning of the entire 
coastal dune mosaic, but also reduce 
human impact inside the 4 Natura 2000 
sites, and get stakeholders to develop a 
responsible behaviour towards dune 
ecosystems and support their sustainable 
use. 
 
Keywords: conservation, coastal dunes, 
LIFE16 NAT/IT/000589 LIFE REDUNE, 
tourism 
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La modellistica applicata agli alberi in 
ambiente urbano per ottimizzare la scelta 
della specie 
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Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Institute of Meteorology and Climate Research, 
Atmospheric Environmental Research (IMK-IFU), Kreuzeckbahnstraße 19, 82467 Garmisch-
Partenkirchen, Germany 
rocco.pace@kit.edu 
 
 

Gli alberi e le foreste urbane 

contribuiscono alla lotta ai cambiamenti 
climatici grazie alle loro proprietà 
fisiologiche ed ecologiche. Le piante sono 
in grado di assorbire l’anidride carbonica 
(CO2), uno dei più importanti gas 
responsabili dell’effetto serra, e fissare il 
carbonio nei propri tessuti. Inoltre, in 
città gli alberi entrano in contatto con 
altre sostanze inquinanti e dannose per 
l’ambiente, come l’ozono (O3), il biossido 
di azoto (NO2), il monossido di carbonio 
(CO), l’anidride solforosa (SO2) e il 
particolato (PM10 e PM2,5). L’azione delle 
piante sull’abbattimento di alte 
concentrazioni di inquinanti atmosferici 
può avvenire secondo due tipologie di 
azione: l’assorbimento attraverso gli 
stomi e la deposizione secca sulle foglie. 
La prima si riferisce al tipo di interazione 
che le piante hanno con l’anidride 
carbonica, la quale viene utilizzata per la 
formazione degli zuccheri e quindi per la 
sua crescita, e con gli altri gas serra, che le 
piante assorbono indirettamente durante 
l’apertura degli stomi. La seconda 
tipologia, invece, fa riferimento all’azione 
che le piante svolgono nel ridurre la 
quantità di particolato prodotto nelle aree 
urbane. Il particolato viene classificato 
come PM10 e PM2,5 in base al diametro 

delle particelle. Tali particelle sono 
particolarmente pericolose per la salute 
umana in quanto possono facilmente 
essere inalate incidendo sull’attività 
respiratoria. Gli alberi e le foreste urbane, 
dunque, tramite i flussi turbolenti creati 
attorno alle foglie e i processi di 
deposizione secca, svolgono un’azione 
concreta nell’abbattimento della concentrazione 
del particolato atmosferico. 
Un altro importante ruolo che svolgono le 
foreste urbane è la mitigazione degli 
effetti prodotti dal cambiamento 
climatico. Uno tra questi è l’aumento 
della temperatura che risulta più evidente 
soprattutto in estate e può diventare 
pericoloso per la salute umana. Gli alberi, 
infatti, influenzano il microclima delle aree 
abitate attraverso l’evapotraspirazione e 
l’ombreggiamento, contribuendo alla 
diminuzione della temperatura e alla 
riduzione dell’effetto “isola di calore”. 
Ciò determina, indirettamente, un 
notevole risparmio energetico dovuto al 
minor utilizzo del condizionatore 
evitando, così, ulteriore emissione di CO₂ 
in atmosfera. Inoltre, le piante attraverso 
le proprie radici riducono il ruscellamento 
delle acque superficiali dovuto all’alta 
percentuale di superficie in cemento 
presente in città. In un periodo storico in 
cui il clima è sempre più incerto a causa 
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del cambiamento climatico, dove 
all’aumento dell’aridità estiva si 
associano periodi di piogge intense ma 
brevi, il ruolo svolto dagli alberi diventa 
molto importante per la riduzione del 
rischio idrogeologico. 
In città convivono insieme agli alberi 
autoctoni molte specie con un’origine 
molto lontana rendendo questo ambiente 
unico e molto biodiverso. La scelta delle 
specie è stata sempre basata su parametri 
estetici, culturali o al materiale vivaistico 
disponibile in loco, non tenendo in 
considerazione non solo quali benefici 
queste possono apportare, ma mettendo a 
volte a rischio anche la loro sopravvivenza 
piantando specie al di fuori del loro range 
climatico. 
Primo parametro fondamentale da tenere 
in considerazione è il clima in cui crescerà 
la pianta; è necessario soddisfare i 
requisiti ecologici che caratterizzano 
ciascuna specie. In secondo luogo, è 
importante analizzare i servizi ambientali 
che possono svolgere gli alberi. Per 
massimizzare l’assorbimento della CO2 
bisogna prediligere specie che coniugano 
rapida crescita e longevità, in quanto le 
specie a rapido accrescimento inizialmente 
fissano maggiori quantità di anidride 
carbonica, ma è anche importante 
valutare specie resistenti a stress che in 
ambiente urbano sono più accentuati di 
aree naturali. 
Altro importante fattore da valutare sono 
i problemi relativi all’inquinamento della 
città. In aree sottoposte a livelli di 
particolato molto alti, i quali si registrano 
soprattutto in inverno, prima di tutto 
occorre scegliere specie sempreverdi e in 
secondo luogo che presentino una grande 
densità fogliare in modo da favorire la 
deposizione secca sulle foglie. 
Altra situazione è invece il problema 
legato all’ozono. Le piante emettono 
durante la fioritura, per la comunicazione, 
la difesa da parassiti o in caso di stress, 

composti organici volatili (VOCs), come 
gli isoprenoidi e i monoterpeni, che 
hanno un ruolo nella formazione dello 
smog fotochimico nella troposfera 
portando alla formazione di O3 ed altri 
inquinanti secondari. È quindi opportuno 
scegliere per l’ambiente urbano specie 
arboree che producano ridotte quantità di 
VOCs. 
Per diminuire la velocità del vento 
evitando così un eccessivo raffreddamento 
durante la stagione invernale, possono 
essere usate piante sempreverdi o 
conifere, mentre per mitigare i raggi UV 
particolarmente forti in estate è 
consigliabile utilizzare piante con una 
chioma ampia e densa. Per quanto 
riguarda la traspirazione delle piante, 
invece, deve essere valutata l’efficienza 
metabolica degli alberi per quantità di 
acqua presente nel suolo (water-use 
efficiency) che a causa della siccità estiva 
può venire a mancare. 
Infine, dato il grande utilizzo in ambiente 
urbano di alberi all’interno di parchi ed 
aree verdi, i quali vengono utilizzati dai 
cittadini per attività sportive e ricreative, 
sarebbe auspicabile scegliere specie che 
siano a basso potere allergenico. 

 

Per tenere in considerazione tutti questi 
benefici ambientali che gli alberi e le 
foreste urbane svolgono nelle nostre città, 
vengono usati dei modelli che in 
relazione ai parametri meteorologici, alle 
concentrazioni di inquinanti nell’aria e 
alle dimensioni degli alberi e la specie, 
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permettono di stimare i servizi 
ecosistemici che questi svolgono. 
Il modello più conosciuto ed utilizzato a 
livello globale è i-Tree Eco, sviluppato 
dall’USDA (United States Department of 
Agriculture) Forest Service. Si tratta di un 
software open in cui scegliendo la stazione 
metereologica più vicina alla città 
selezionata e inserendo il proprio 
inventario degli alberi, permette di 
stimare il carbonio sequestrato dalle 
piante, gli inquinanti rimossi dall’aria, i 
VOCs emessi dalle piante, i benefici 
idrologici (ruscellamento evitato, pioggia 
intercettata e traspirazione), gli effetti sul 
consumo energetico degli edifici, sia in 
termini ambientali che economici. 
Il modello, dopo aver calcolato i 
parametri strutturali degli alberi o delle 
foreste, correla parametri quali l’area 
fogliare, la conduttanza stomatica, la 
crescita in diametro, la specie, ai servizi o 
disservizi che questi possono portare. 
L’accuratezza della stima dipende dalla 
qualità del dato misurato (preparazione 
ed esperienza dell’operatore, percentuale 
di chioma morta o danneggiata, ecc.), da 
quanto i dati metereologici e di 
inquinamento rappresentano l’area 
esaminata (vicinanza della stazione) e 
dalla sensibilità dell’equazioni usate nel 
modello (equazioni allometriche, calcolo 
dell’area fogliare, tassi di emissione dei 
VOCs, ecc.). 
Le informazioni che derivano dall’uso del 
modello sono molteplici, quali la stima 
dei parametri strutturali degli alberi o 
della foresta, la stima dei costi-benefici in 
termini ambientali ed economici, e 
soprattutto permette di selezionare quali 
specie in un determinato contesto urbano 
possono svolgere meglio un’azione 
positiva per l’ambiente, per la salute dei 
cittadini e la qualità della vita. 
L’importanza delle foreste urbane, infatti, 
risiede non solo nella loro capacità di 

offrire servizi e benefici per la città in 
termini economici e ambientali, ma anche 
a livello sociale. Le foreste urbane 
rivestono un importante ruolo sociale, in 
quanto rappresentano lo spazio fisico 
all’interno del quale si concentrano le 
attività ricreative, ludiche e sportive della 
città. La presenza degli alberi in queste 
aree migliora il benessere dei bambini, 
che entrano in contatto con la natura e 
ricevono nuovi stimoli utili alla loro 
crescita, e degli adulti che trovano un 
luogo in cui potersi estraniare dallo stress 
cittadino e fare sport beneficiando di una 
migliore qualità dell’aria. 
La conoscenza dei servizi che possono 
svolgere gli alberi e le foreste urbane in 
campo ambientale, economico e sociale è 
il punto di partenza per i cittadini al fine 
di promuovere e sostenere la qualità degli 
spazi verdi all’interno della città. 
L’educazione ambientale e la conoscenza 
delle tematiche legate alle foreste urbane 
devono essere promosse nei Comuni, 
nelle scuole e nella società affinché si 
sviluppino azioni concrete, sia nelle scelte 
politiche e gestionali che nella pratica 
quotidiana attraverso iniziative volontarie. 
Un’azione concreta potrebbe essere il 
recupero ambientale di molte aree 
degradate presenti sia all’interno delle 
città che nelle grandi aree periurbane, le 
quali spesso offrono grosse possibilità di 
accumulare carbonio attraverso programmi 
di forestazione. L’utilizzo di strumenti 
decisionali come i modelli permetterebbe 
di valorizzare queste aree degradate da 
un punto di vista estetico, sociale, ed 
economico, donando alla citta nuovi ed 
efficienti “polmoni verdi”. 
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Droni in agricoltura per la gestione del 
verde pubblico e privato 
 
Stefano Fiorillo1, Andrea Pellegatta2 

1SKY53; 2Arboricoltore  
 
 

Da diversi anni si stanno sviluppando 

applicazioni che prevedono l’utilizzo di 
sensori ottici, termici e multispettrali su 
droni (SAPR Sistemi Aeromobili a 
Pilotaggio Remoto) (es. progetto SKY53; 
Figura 1). Tra le applicazioni più 
interessanti vi sono quelle destinate al 
settore agricolo ed alla gestione del verde 
pubblico. 

 

Figura 1 – Servizi offerti nell’ambito del 
progetto SKY53. 

 
Grazie all’utilizzo di particolari sensori si 
possono infatti raccogliere, attraverso 
l’uso dei droni, fotogrammi multipli, 
sensibili a diverse lunghezze d’onda (Red, 
Green, Blue) tra cui anche l’infrarosso 
(NIR, Near Infrared Reflectance), che 
l’occhio umano non può vedere, e che 
consentono quindi analisi multispettrali. 
Ottenuti i dati, l’operatore può interpretarli 
per individuare rapidamente le aree 
problematiche della coltivazione e porre 
in atto le necessarie azioni mirate. La 
frequenza è infatti direttamente correlata 
all’attività fotosintetica della coltura e 
quindi, dal punto di vista agronomico, 

all’efficienza della fotosintesi clorofilliana 
della foglia (Figura 2). 

 

Figura 2 – Infrarosso termico sui campi agricoli. 

 
Eventuali stress della pianta causati da 
fisiopatie (es. stress idrico, carenza di un 
nutriente) o fitopatie (es. malattia da 
funghi, batteri o virus) vanno ad incidere 
proprio sull’attività fotosintetica, che è 
direttamente correlata alla risposta ottica 
nell’infrarosso vicino. Il NIR può quindi 
essere sfruttato per calcolare i cosiddetti 
indici di vegetazione, algoritmi matematici 
tra le varie bande multispettrali (es. NDVI, 
Normalized Difference Vegetation Index) in 
grado di fornire indicazioni sullo stato 
dell’efficienza fotosintetica (Figura 3). 
Tramite l’analisi multispettrale delle 
colture, si è in grado di fornire 
informazioni sull’attività fotosintetica al 
fine di poter riconoscere e, soprattutto, 
prevedere eventi legati allo stress 
vegetativo nelle monocolture. Ciò 
consente di determinare e pianificare 
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strategie di intervento innovative e 
sempre più sostenibili.  

 

Figura 3 – Indice NDVI da analisi multispettrale 
in campo di vite. 

 
Dal calcolo degli indici di vegetazione 
possono essere quindi ricostruite le 
cosiddette mappe di vigore, utili per 
poter valutare zone eterogenee nel campo 
e quindi intervenire solo dove è 
necessario, nei tempi più utili per 
l’intervento e con i quantitativi di 
prodotto correttamente calibrati, per 
riportare la produzione quali/quantitativa 
ad una corretta omogeneità, permettendo 
anche un migliore utilizzo delle risorse 
economiche. Grazie all’infrarosso vicino, 
le bande strette (Narrowband) dei sensori 
ad alta risoluzione ottica sono in grado di 
analizzare gli aspetti legati alla clorofilla e 
all’attività fotosintetica della singola 
foglia. Il calcolo dell’algoritmo NDVI in 
modalità LIVE View è una prerogativa dei 
sensori utilizzati per questo tipo di 
operazioni e, grazie ad essa, è possibile 
monitorare direttamente in campo 
anomalie da stress dovuti ad esempio alle 
escursioni termiche, oppure agli effetti di 
una concimazione nel breve tempo o ad 
una nuova malattia che si sta diffondendo 
nell’area. 
Un’ulteriore applicazione è rappresentata 
dall’utilizzo di sensori termici in grado di 
calcolare le differenze di temperatura e di 
umidità al suolo. Tali sensori possono 
essere montati in abbinamento a sensori 
multispettrali fornendo dati molto 

importanti per individuare, ad esempio, 
zone colpite da eccessiva siccità. 
Dall’analisi termica (Figura 2) possono 
essere ricavate informazioni relative 
all’andamento delle temperature in 
campo, a livello microclimatico, andando 
ad approfondire tutti gli aspetti che 
possono generare variazioni termiche in 
grado di influire sulla produzione sia dal 
punto di vista qualitativo che 
quantitativo. Le due informazioni, se 
correlate, alimentano database in grado di 
suggerire come migliorare gli interventi 
di irrigazione, di concimazione o di tutte 
quelle operazioni che richiedono 
correzioni di precisione in campo, adatte 
per una resa migliore della produzione.  
I droni, grazie ai loro sensori ottici, sono 
in grado di poter ricostruire nelle tre 
dimensioni un oggetto come un edificio. 
Questo tipo di applicazione viene 
utilizzata per poter ricreare un modello 
3D perfettamente misurabile e collocabile 
geograficamente nello spazio. In questo 
contesto quindi i droni possono restituire 
un modello digitale del terreno (DEM. 
Digital Elevation Model; Figura 4) utile per 
poter calcolare volumetrie e restituire 
valori in metri cubi come negli interventi 
di estrazione in cava. 

 

Figura 4 – Digital Elevation Model (DEM) in 
campo di vite. 

 
Grazie ai fotogrammi scattati automaticamente 
(il cosiddetto ortomosaico), è possibile ottenere 
la cartografia di un sito assolutamente 
precisa e misurabile. Questo prodotto 
risulta essere uno strumento molto 
importante per quanto riguarda il catasto, 
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oppure semplicemente la base di 
partenza per poter riprogettare un’area. 
Oltre alle sopra citate analisi 
diagnostiche, con i droni è possibile 
effettuare la dispersione di soluti, 
utilizzando prodotti innovativi e a basso 
o nullo impatto sull’ambiente. 
Grazie alla precisione di movimento in 
aria che questo tipo di mezzo aereo 
garantisce (Figura 5), la macchina è in 
grado di volare ad una altezza costante 
dal suolo, in quanto il suolo viene 
costantemente monitorato da un Radar 
che ne legge la morfologia. Con il drone, 
dotato di un atomizzatore, è cosi possibile 
diffondere sostanze liquide o solide. 

 

Figura 5 – DJI AGRAS drone agricolo. 

 
Dall’agricoltura di precisione, all’arboricoltura di 
precisione 
I droni possono essere impiegati a 
supporto del monitoraggio di alberi, 
facilitando ad esempio l’ispezione della 
chioma. Anche in questo caso i sensori 
multispettrali sono in grado di 
evidenziare carenze da fisiopatie o 
fitopatie ancor prima che gli occhi 
possano osservare i primi sintomi di 
stress. Grazie all’utilizzo di una camera 
ottica ad alta definizione, è possibile 
visualizzare direttamente in campo i 
difetti in quota delle branche oppure, 
tramite lo zoom, le parti del fusto poco 
ispezionabili dal suolo (es. castello) e 
quindi avere subito un riscontro più 
completo dell’analisi visiva. In questo 
contesto operativo vengono utilizzati 
droni cosiddetti “inoffensivi”, con un 

peso al di sotto dei 300 grammi, 
equipaggiati di camere che riprendono 
video ad alta risoluzione e zoom ottici in 
grado di penetrare dentro la chioma alla 
ricerca di anomalie strutturali.  
 
Caso studio 
Un esempio di quello che è possibile 
ottenere mediante i droni è la 
realizzazione di cartografia adatta per la 
progettazione di un parco: la restituzione 
fotogrammetrica di elevata precisione al 
suolo (1 cm/pixel) può essere di ausilio 
anche per poter realizzare attraverso i 
GIS estrazioni di dati vettoriali da quelli 
Raster ricavati dai sensori ottici. L’insieme 
dei fotogrammi che costituiscono un 
ortomosaico vengono trattati e 
trasformati in vettori elaborabili in 
Autocad al fine di poter calcolare spazi e 
metrature precise. In Figura 6 si possono 
notare tutti i fotogrammi che vengono 
acquisiti durante il volo. Il software 
processa la sovrapposizione di ognuno e, 
grazie al principio della stereoscopia, è 
possibile ricavare un modello 3D formato 
dall’insieme di tutte le foto scattate. 

 

Figura 6 – Volo fotogrammetrico, Drone RTK. 

 
Il risultato finale (Figura 7) è l’estrazione 
di un ortomosaico georeferenziato 
perfettamente calibrato sulle coordinate 
geografiche WGS84 UTM32N. 
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Figura 7 – Ortomosaico. 
 
Grazie al modello 3D è possibile estrarre 
le linee di quota e scontornare gli 
ingombri delle chiome così da poter 
calcolare spazi e forme. In Figura 8 è 
rappresentata la sovrapposizione di più 
strati in GIS e con sfondo Google Satellite. 

 

Figura 8 – Elaborazione GIS. 
 
Come risultato finale l’ortomosaico 
generato dalle foto viene processato al 
fine di ottenere polilinee vettoriali 
utilizzabili in CAD tramite il processo 
della cosiddetta vettorializzazione del 
Raster (Figura 9). 
Tramite i droni è quindi possibile 
ottenere risultati in tempi brevi e a costi 
ridotti, rispetto ai metodi tradizionali che 

richiedono post elaborazioni lunghe. La 
precisione del rilievo, a seconda del 
lavoro finale che si vuole ottenere, può 
essere impiegata sia nel cosiddetto settore 
del Mapping GIS sia, tramite 
strumentazione RTK in sinergia ad 
esempio con stazioni totali, nella geodesia 
edile e strutturistica. A livello catastale è 
quindi possibile impiegare tali strumenti 
anche per la redazione di piani del verde 
pubblico o privato sfruttando le 
molteplici informazioni direttamente 
rilevate dai sensori. 

 

Figura 9 – Elaborazione DWG (vettorializzazione 
dell’ortomosaico). 
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Surriscaldamento, isole di calore e 
microclima in citta  
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Ordine agronomi di Firenze n°1129 
zangari.francesco@gmail.com 
 
 
Introduzione 

La più semplice modifica che l’uomo 

attua sull’ambiente produce sempre degli 
effetti a volte prevedibili a volte 
inaspettati. Nella sequenza fotografica un 
esempio concreto (Figure 1, 2 e 3), si noti 
come il taglio drastico della vegetazione 
arbustiva spontanea, motivata dalla 
necessità di ridurre il rischio di 
esondazioni, abbia provocato invece 
l’erosione della sponda. Ciò ha reso 
inevitabile la realizzazione di un argine 
artificiale. 

 

Figura 1 – Taglio drastico della vegetazione 
arbustiva per ridurre il rischio di esondazione e 
semplificare le operazioni meccanizzate. 

 

 

Figura 2 – Erosione causata dall’eliminazione 
della vegetazione arbustiva. 

 

Figura 3 – Muro a secco di sostegno realizzato 
per arginare l’erosione. 

 
Questa breve premessa sintetizza ciò che 
da un secolo a questa parte in sistemi più 
ampi, con ritmo ed intensità crescente, 
l’uomo sta combinando all’ambiente. 
L’effetto più eclatante dell’azione umana 

mailto:zangari.francesco@gmail.com


ARBOR  2 - 2019

 

52 

a cui stiamo assistendo è il surriscaldamento del 
pianeta con l’esacerbazione degli eventi 
meteorici, sempre più violenti e in areali 
diversi da quelli abitualmente colpiti. Se 
tifoni e monsoni erano fenomeni 
ricorrenti in zone ben precise del mondo, 
nuove nomenclature si stanno coniando. 
Come il recente “Medicane” per indicare 
gli uragani che si formano nel bacino del 
Mediterraneo. 
Nei decenni scorsi, gli agricoltori erano 
terrorizzati dalla grandine che poteva 
mandare in malora l’intero raccolto. Nel 
Chianti, tale meteora colpiva principalmente i 
vigneti. In questo territorio i mattonifici che 
producevano il Cotto fiorentino, Orci e 
Vasi festonati di pregio, richiedevano 
molta legna per alimentare i forni di 
cottura. Estesi vigneti prendevano poi il 
posto delle aree disboscate. Si creava però 
così una differenza termica tra le due 
tipologie di vegetazione. Le temperature 
che si registravano nei vigneti, più alte 
rispetto ai boschi circostanti, provocavano 
infatti l’ascesa di aria calda richiamando 
aria fredda, tanto più velocemente quanto 
più il riscaldamento era intenso. Il 
contrasto tra le due correnti era spesso 
causa di dannose grandinate. Di recente 
però, questo fenomeno si è spostato sulle 
aree urbane. Infatti zone edificate molto 
ampie, strade sempre più larghe e difficili 
da ombreggiare, automobili parcheggiate 
al sole e condizionatori generano isole di 
calore con temperature più alte anche di 
4-5 gradi che attirano proprio sull’agglomerato 
urbano violente perturbazioni con venti che 
aumentano di intensità man mano che 
avanzano verso la città. 
 
Downburst 

Nel pomeriggio del 1° Agosto 2015 una 
tempesta colpì Firenze danneggiando e 
abbattendo un gran numero di alberi 
pubblici e privati. Non si trattava di una 
tromba d’aria caratterizzata da vortici di 
vento ma di un downburst, una 

perturbazione che avanza rapidamente 
preceduta da forti venti orizzontali, 
generati dalla pioggia stessa che cade 
violentemente al suolo. Durante l’evento 
meteorico ero in casa a Grassina, un 
quartiere di Bagno a Ripoli, a sud di 
Firenze. Osservavo l’angolazione dell’intensa 
pioggia battente ed il movimento convulso 
della tenda sul balcone. Intuivo che ci 
sarebbero stati danni. E così fu. Il giorno 
dopo, resistendo all’impulso di accendere 
la motosega per dare una mano a 
rimuovere rami e tronchi sparsi ovunque, 
andai in giro per le zone colpite 
fotografando ogni cosa. L’intenzione di 
partenza era capire quali specie si erano 
dimostrate più fragili e in quale punto gli 
alberi avevano ceduto. Alcune foto non 
hanno bisogno di commenti (Figure 4, 5, 6 
e 7). 

 

Figura 4 – Rottura nel punto di inserzione della 
branca con corteccia inclusa. 
 
 

 

Figura 5 – Cedimento del tronco dovuto a difetto 
del colletto ed eccessivo interramento. 
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Figura 6 – Sradicamento dell’albero causato da 
marciume radicale. 
 

 

Figura 7 – Ribaltamento della zolla di un 
cipresso le cui radici erano limitate dai muretti 
perimetrali. 
 

 

Figura 8 – Sradicamento dovuto a marciumi 
radicali sviluppatisi a partire da lesioni alle 
radici durante i lavori di sistemazione delle 
aiuole e della pavimentazione stradale. 
 
Ma dopo una prima analisi, alcuni 
particolari mi portavano a fare 
considerazioni più approfondite. La cosa 
che risaltava maggiormente era come i 
danni agli alberi fossero sempre più 
vistosi man mano che mi avvicinavo a 
Firenze sud, la zona più colpita. I primi 
danni, alcuni rami e apici danneggiati, si 
sono verificati nella zona di Ponte a Ema 
(Figura 9). Poi, in Piazza Francia anche 
branche e tronchi spezzati (Figura 10). 
Infine nel quartiere di Gavinana e 
Bellariva (Figura 11) interi alberi sradicati 
che indicavano chiaramente il percorso 
seguito dalla perturbazione. 
In seguito il Prof. Macia dell’Osservatorio 
Meteorologico Ximeniano mi confermava 
che la perturbazione proveniente dal 
mare aveva manifestato il suo primo 
nucleo minaccioso nella zona di Lastra a 
Signa a sudovest di Firenze. Da lì, il 
fronte freddo si era mosso seguendo pari 
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pari il tragitto dell’autostrada e il calore 
generato dalle sei corsie di asfalto e dai 
mezzi in circolazione, giungendo a Ponte 
a Ema dove faceva i primi danni, 
incanalandosi poi rapidamente, attraverso il 
raccordo autostradale Marco Polo, verso i 
quartieri di Gavinana e Bellariva a sud di 
Firenze dove esplodeva in tutta la sua 
potenza, esaurendosi infine nella zona di 
Coverciano (Figura 12). 
 

 

Figura 9 – Primi danni nella zona di Ponte a 
Ema. 
 

 

Figura 10 – Tronco di pino spezzato in Piazza 
Francia. 
 
 
 
 

 

Figura 11 – Tigli danneggiati a Bellariva. 
 

 

Figura 12 – Giovani olmi divelti a Bellariva e 
Coverciano. 
 
Il downbuster ha raggiunto la sua massima 
potenza sul Lungarno Moro a Bellariva 
dove è crollato un intero viale di pini 
(Figura 13). 
Quanto accaduto il 1° Agosto 2015 ha 
indubbiamente scosso i cittadini. La 
paura generata dai crolli arborei porta 
molte persone a chiedere il taglio degli 
alberi e induce gli amministratori 
pubblici e privati ad assecondarli. 
E’ necessario però, valutare obbiettivamente i 
motivi per cui gli alberi cadono. A volte 
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più per mano dell’uomo che a causa delle 
tempeste. 

 

Figura 13 – Lungarno Moro a Bellariva. 
 
Il crollo dell’intero viale di pini sul 
Lungarno Moro a Bellariva, oltre che alla 
tempesta di vento, è imputabile in parte 
all’incauta azione dell’uomo e all’errata 
progettazione dello spartitraffico. L’aiuola, 
larga solo 180 centimetri era inadeguata a 
ospitare una specie come il pino 
caratterizzata da apparato radicale 
espanso. Le gobbe che le radici 
sviluppandosi formavano nell’asfalto, 

venivano periodicamente fresate, 
alterando l’ancoraggio degli alberi 
(Figura 14). 

 

Figura 14 – In alto, asfalto e cordonato sconnesso 
dalle radici. In basso, asfalto fresato per 
eliminare le gobbe nella carreggiata. 
 
Motivo di caduta di alberi sono anche gli 
scavi per sottoservizi eseguiti nella zona 
di pertinenza delle radici. Gli effetti 
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deleteri  si manifestano in modo subdolo 
a distanza di anni. La Figura 15 illustra 
uno scavo a pochi centimetri dal tronco di 
alcuni pini per riparare una tubazione di 
acqua potabile. Consistenti i danni 
all’apparato radicale che minano la 
stabilità degli alberi interessati. 

 

Figura 14 – Scavo per riparare tubazione acqua 
potabile. 

 
Spesso gli scavi sono eseguiti senza 
rispettare la normativa vigente o i 
regolamenti comunali (Figura 15). 

 

Figura 15 – Interramento di cavi elettrici in 
prossimità del tronco. 

Conclusioni 
L’abbattimento precauzionale di grossi 
alberi o le drastiche potature per 
contenere le chiome al fine di prevenire 
possibili danni durante i temporali ha 
come inevitabili conseguenze la riduzione 
dell’ombreggiamento durante il periodo 
estivo, un ulteriore aumento termico e 
maggiori probabilità che si verifichino 
fenomeni metereologici violenti localizzati. 
Insomma, un serpente che si morde la 
coda. 
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ARBOR-SELECTION – UN ARTICOLO SELEZIONATO PER VOI 

Il commercio delle piante ornamentali e la 
diffusione di specie invasive 
 

Martino Baldini per AboutPlants 
 
La difficile valutazione dei rischi derivati dall’introduzione di piante aliene in un 
nuovo studio europeo 
 
 

Le invasioni di specie aliene possono 

avere implicazioni significative, sia 
ecosistemiche che ambientali ed 
economiche. Il commercio di piante 
ornamentali attraverso i paesi è il sistema 
più importante di diffusione delle specie, 
quindi è il target principale individuato 
per l’attuazione delle politiche di 
prevenzione. 
Una recente revisione delle prove 
pubblicate in letteratura ha esaminato 
l’efficacia di quattro strumenti: le 
restrizioni all’importazione pre-border, i 
divieti di vendita post-border, i codici di 
condotta aziendale e l’educazione 
dell’acquirente. Lo studio mette in 
evidenza che tutti questi strumenti sono 
capaci potenzialmente di contribuire al 
raggiungimento dell’obiettivo, ma nessuno 
garantisce il successo se applicato da solo. I 
ricercatori, quindi, descrivono come i 
quattro strumenti possono essere 
integrati lungo la filiera produttiva 
vivaistica, ovvero la catena di 
approvvigionamento intesa in senso 
ampio, che coinvolge aziende, governi e 
tutte le parti interessate. 
La vivaistica ornamentale rappresenta 
uno dei settori economicamente più 
interessanti del comparto agricolo. 
Tuttavia, il commercio globale di piante 
ornamentali è anche la via principale 
attraverso la quale vengono introdotte 

specie invasive in tutto il mondo. La 
pianta invasiva deve essere considerata, 
in una certa misura, un rischio calcolato e 
inevitabile per mantenere attivo il 
commercio globale, ma deve allo stesso 
modo rientrare in un percorso che possa 
efficacemente contenerne le conseguenze. 
Prevenire l’introduzione e la conseguente 
affermazione di specie invasive è spesso 
l’opzione politica ed ecologicamente 
sostenibile più praticata. Questa nuova 
ricerca, condotta col supporto di COST 
Action TD1209 “Alien Challenge”, si 
muove esattamente nell’ambito della 
prevenzione e del contenimento del 
danno. 

 

È stato rilevato che gli interventi pre-
border, ovvero prima del confine, sono 
efficaci ma richiedono una estrema 
capacità di valutazione dei rischi e un alto 
profilo di preparazione delle aziende, 
mentre i divieti post-border risultano 
sempre meno efficaci con la progressiva 
diffusione di specie esotiche in una 
regione. L’efficacia dell’adozione dei 
codici di condotta aziendale è risultata 
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limitata, a causa della mancanza di 
valutazioni indipendenti della performance 
aziendale nell’interesse pubblico. Questi 
stessi fattori e una generale mancanza di 
informazione dei consumatori contribuiscono al 
rallentamento del processo educativo 
sull’argomento. 
Nel complesso è stato determinato che, 
mentre non è sufficiente un singolo 
strumento politico per ridurre il rischio di 
invasione di piante aliene, la loro efficacia 
può essere aumentata attraverso 
l’implementazione integrata lungo la 
filiera del settore ornamentale. Gli autori 
affermano che questa integrazione prima 
e dopo il confine è un’opzione praticabile. 
Il primo passaggio è chiaramente la 
valutazione del rischio per la specie in 
esame, che verrebbe svolta sia nello 
scenario di diffusione attuale che in un 
ipotetico scenario di commercializzazione. In 
seguito allo status ottenuto dalla 
valutazione potrebbero essere sviluppati 
dei protocolli vincolanti come: 

 accepted species, specie accettata. 
Ovvero la specie dovrebbe essere 
inserita in una whitelist che le 
garantisca l’ingresso nel mercato ed 
etichettata come a basso rischio di 
invasione. L’etichettatura potrebbe 
essere caratterizzata dal colore verde, 
facilmente identificabile, al fine di 
rafforzare l’educazione dei consumatori; 

 uncertain species, quando il risultato 
della valutazione non risulta chiaro. Le 
piante potrebbero continuare a essere 
commercializzate con un’etichettatura 
di rischio intermedio e dovrebbero 
essere oggetto di progetti di 
monitoraggio; 

 rejected species, specie respinte. In 
questa categoria ricadrebbero le piante 
da lista nera, ovvero quelle 
indesiderate. Se la specie risulta 
scarsamente diffusa potrebbero 
risultare utili delle campagne di 
eradicazione anche se in questo caso lo 

strumento del codice di condotta 
aziendale risulterebbe il più efficace 
con l’adozione del divieto volontario 
di vendita. 

Oltre a fornire numerosi consigli pratici 
sull’attuazione delle politiche di 
prevenzione, questo studio mette in 
evidenza la complementarietà dei ruoli di 
governo, industria e settore pubblico 
nell’ambito di questo particolare argomento. Nel 
particolare, i ricercatori propongono 
l’istituzione di un organismo comune che 
supervisioni i risultati delle valutazioni 
indipendenti del rischio di invasione, che 
faccia aumentare l’efficacia dei codici di 
condotta e delle politiche in generale, 
occupandosi anche dell’educazione a un 
acquisto consapevole. 
 
Fonte: http://ec.europa.eu 
 
 
 
Questo articolo è stato pubblicato su: 
www.aboutplants.eu/portal/cms/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/
http://www.aboutplants.eu/portal/cms/
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ARBOR-SELECTION – UN ARTICOLO SELEZIONATO PER VOI 

Verso citta  resilienti: un cambiamento 
possibile 
 

Chiara Tamburini per AboutPlants 
 
I rain garden come soluzione sostenibile per la gestione del deflusso delle acque 
meteoriche in città. Una proposta progettuale per la città di Pisa 
 
 

Il rapido sviluppo dei centri urbani e la 

conseguente impermeabilizzazione dei 
suoli hanno portato a cambiamenti 
significativi per quanto riguarda il 
volume, l’intensità e la qualità delle acque 
meteoriche di deflusso nelle città. L’acqua 
di deflusso delle superfici impermeabili 
non ha la possibilità di infiltrarsi nel 
suolo e diventa, quindi, causa di 
allagamenti a seguito di, sempre più 
frequenti, eventi atmosferici di elevata 
intensità dovuti al cambiamento climatico 
in atto che rende i centri urbani ancora 
più vulnerabili. 
Il crescente interesse per queste tematiche 
ha portato molti Paesi a sviluppare 
strategie sostenibili che, non solo 
risolvono la problematica di gestione 
delle acque meteoriche in città, imitando 
il naturale ciclo dell’acqua, ma sono in 
grado di offrire altri benefici per rendere 
le città più sicure, sostenibili e resilienti. 

 

Le infrastrutture verdi 
Le pratiche per la gestione e il controllo 
sostenibile delle acque piovane, note 

come infrastrutture verdi, apportano 
numerosi servizi ecosistemici quali la 
raccolta dei deflussi superficiali 
provenienti da superfici impermeabili, 
favorendone l’infiltrazione nel terreno e 
l’evaporazione e riducendo così i 
fenomeni di allagamento; la riduzione dei 
volumi di deflusso delle acque piovane 
nelle reti fognarie; la riduzione di 
fenomeni di erosione del terreno e la 
ricarica delle falde acquifere. Inoltre, 
migliorano la qualità dell’acqua, 
riducendo la concentrazione di inquinanti 
al suo interno grazie alla filtrazione 
operata dalle piante presenti; mitigano 
l’effetto dell’isola di calore; prevengono la 
frammentazione degli habitat delle specie 
e favoriscono l’incremento di biodiversità 
animale e vegetale. I vantaggi apportati 
sono anche socio-economici. 
Questi metodi imitano il naturale ciclo 
dell’acqua controllando le acque di 
deflusso a piccola scala, trattando le 
acque piovane alla fonte, attraverso la 
progettazione di piccoli nuclei diffusi 
capillarmente nel centro urbano che, 
insieme, consentono la sostenibilità 
idrologica a scala più ampia. 
Le infrastrutture verdi possono essere 
classificate in base alla loro funzione. 
Troviamo infatti quelle di solo stoccaggio, 
che prevedono l’accumulo delle acque 
piovane nel terreno o la raccolta in 
serbatoi di accumulo (green roof, blue roof, 
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garden roof, rain barrel) e quelle con 
funzione di stoccaggio e infiltrazione nel 
terreno (rain gardens, bio swales, 
pavimentazioni permeabili, tree box filters, 
filter strips, wetlands, ecc.). 
 
I rain gardens 
Tra queste tecniche per la gestione dei 
deflussi delle acque piovane, quella del 
rain garden risulta particolarmente 
interessante. Si tratta di bacini di 
infiltrazione costituiti da aree depresse 
non più di 50 cm, generalmente a fondo 
piatto, che sfruttano la pendenza 
(pendenza massima 10%) per raccogliere, 
infiltrare ed evapotraspirare le acque di 
deflusso provenienti da piccole superfici 
impermeabili adiacenti, quali tetti, 
marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi, 
strade. In caso di piogge intense, sono 
soggetti ad allagamento temporaneo che 
viene lentamente infiltrato nel terreno e 
in parte assorbito dalle piante presenti 
(l’acqua deve essere allontanata in un 
tempo massimo di 48 ore per non causare 
asfissia agli apparati radicali delle 
piante). La superficie del rain garden deve 
coprire almeno il 10% della superficie 
impermeabile da drenare. 
La capacità del suolo di drenare l’acqua è 
un parametro molto importante da 
considerare affinché il sistema risulti 
efficiente. La stratigrafia ottimale è 
costituita da uno strato più profondo in 
ghiaia o pietrisco, uno strato intermedio a 
granulometria più fine e uno strato 
superficiale costituito da una miscela di 
50-60% sabbia, 20-30% compost, 20-30% 
terriccio. 
Un altro elemento progettuale molto 
importante riguarda la scelta delle piante 
da mettere a dimora. Il rain garden si può 
schematicamente suddividere in tre zone: 
una zona umida al centro dove vengono 
collocate piante igrofile, una zona 
moderata al centro per piante mesofile e 
una zona di bordo asciutta dove collocare 

piante xerofile. In ogni caso tutte le piante 
devono essere in grado di tollerare 
periodi di temporanea siccità nei periodi 
in cui le piogge sono scarse. 
Nel caso in cui l’acqua di deflusso venga 
recuperata con sistemi di drenaggio posti 
sul fondo, questa può essere riutilizzata 
per l’irrigazione delle piante in periodi di 
siccità prolungata. 
 
La proposta progettuale 
L’ambito di sperimentazione della tesi si 
colloca nel quartiere Cisanello-Pisanova, 
uno dei più recenti quartieri della città di 
Pisa. Nello specifico, si tratta di un’area 
verde lungo un tratto di pista ciclabile 
scelta in quanto presenta varie criticità. 
Primi su tutti i problemi di allagamento 
della pista ciclabile, in quanto questa 
presenta un avvallamento in cui l’acqua 
tende a ristagnare dopo piogge 
improvvise di elevata intensità, causando 
disagi ai fruitori della pista stessa e del 
complesso ospedaliero adiacente. L’area 
si trova inoltre in una zona ad alto grado 
di urbanizzazione costituita da edifici di 
scarso pregio, parcheggi e strade e scarsa 
vegetazione. Inoltre è stata presa in 
considerazione la fruibilità dell’area, ad 
oggi inaccessibile, e la sicurezza dei 
fruitori. 

 

Per ovviare alla problematica di gestione 
delle acque meteoriche di deflusso della 
pista ciclabile, è stata scelta una soluzione 
sostenibile che apporta una serie di 
benefici anche sul piano ecologico e 
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sociale: quella del rain garden. Questa 
tecnica garantisce la raccolta e 
l’infiltrazione del runoff che si accumula 
sulla pista ciclabile dopo fenomeni 
atmosferici di elevata intensità, anche 
coadiuvata da altre infrastrutture verdi, 
quali pavimentazioni permeabili, in 
calcestruzzo drenante, per il percorso 
pedonale all’interno dell’area e per le aree 
con sedute, e un tetto verde posto sopra 
un piccolo manufatto coperto per il 
servizio ristoro del chiosco ambulante, 
attualmente presente nell’area. 
Per garantirne la sicurezza, l’area è stata 
chiusa sul lato della strada da una siepe 
di Photinia x fraseri, interrotta da due 
varchi che costituiscono i due nuovi 
accessi esterni all’area. 
L’ombreggiamento della pista ciclabile 
sarà invece garantito da un viale alberato 
di Prunus cerasifera var. pissardii. 
 
La componente vegetale del rain garden 
La scelta della vegetazione è stata 
effettuata secondo diversi criteri. Il primo 
criterio di scelta riguarda la tipologia di 
terreno ottimale per la crescita delle varie 
specie, considerando le tre zone in cui 
può essere diviso il rain garden in base al 
grado di umidità del terreno. Tuttavia, 
tutte le specie devono essere in grado di 
sopportare condizioni di temporanea 
siccità. Per quanto riguarda l’epoca di 
fioritura l’obiettivo è stato quello di 
garantire una fioritura che coprisse buona 
parte dei mesi dell’anno. Tutte le piante 
scelte sono erbacee o semi-legnose e 
prediligono un’esposizione di sole o 
mezz’ombra. Si è prestato attenzione alla 
scala cromatica delle fioriture per una 
composizione armonica e sono state 
incluse anche specie già studiate in 
contesti con rain garden. Tutti questi 
parametri sono stati conciliati con 
l’esigenza di avere nel rain garden piante 
in prevalenza autoctone, al fine di 
ricreare habitat che siano il più possibile 

naturali. Le specie scelte per la zona 
asciutta sono: Lavandula stoechas, Panicum 
virgatum, Euryops pectinatus, Helichrysum 
italicum. Per la zona moderata: Rudbeckia 
fulgida, Gaura lindheimeri, Aster novae-
angliae, Narcissus pseudonarcissus. Per la 
zona umida: Hemerocallis hybrida, Lythrum 
salicaria, Primula vulgaris e Liatris spicata. 
 
Un cambiamento possibile 
Come abbiamo visto le infrastrutture 
verdi costituiscono un’ottima soluzione 
sostenibile per la problematica della 
gestione delle acque meteoriche nei centri 
urbani, ma rivestono anche 
un’importanza ecologica e socio-
economica. La proposta progettuale 
costituisce un modello che può essere 
applicato anche in altri contesti della città; 
se applicato a scala più ampia può, infatti, 
costituire la creazione di un sistema 
sostenibile per la gestione delle acque 
meteoriche di deflusso che soddisfi le 
esigenze di tutto il centro urbano. Queste 
tecniche, purtroppo, ancora non trovano 
larga diffusione nel nostro Paese. 
Dovremmo cercare di prendere come 
esempio quelle città che hanno basato i 
loro strumenti di pianificazione urbana 
sul concetto di resilienza, elemento chiave 
per le città del futuro. 
 
Testo rielaborato dalla tesi magistrale “Verso città 
resilienti: un cambiamento possibile. Proposta 
progettuale di un sistema di rain garden lungo un 
tratto di pista ciclabile a Pisa-Cisanello” di Chiara 
Tamburini, Università di Pisa. La tesi è la 
vincitrice dell’edizione 2019 del Premio Stefano 
Capitanio istituito da ANVE - Associazione 
Nazionale Vivaisti Esportatori. 

 
Questo articolo è stato pubblicato su: 
www.aboutplants.eu/portal/cms/ 
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MALATTIE DELLE PIANTE ARBOREE E FORESTALI 
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ARBOR-APPUNTAMENTI DA NON PERDERE 

SIA e AA insieme per ridare vita al parco 
secolare degli Asburgo di Levico Terme 
(TN), distrutto dalla tempesta Vaia 
 
 

Per i giorni 6-7-8 Settembre stiamo 

organizzando, in collaborazione con 
l’Associazione Arboricoltori (AA), un 
evento presso il parco termale di Levico 
Terme, colpito duramente dalla tempesta 
Vaia a fine Ottobre dello scorso anno. 
Sarà un ARBOR Meeting incentrato 
principalmente sulla piantagione di nuovi 
alberi ed alcuni interventi in tree climbing, 
a cui farà seguito una giornata di incontri 
tecnici. 

 
Abbiamo bisogno di conoscere la 
disponibilità dei Soci SIA per 
l’organizzazione dell’evento e pianificare 

le attività. Il 9 luglio c’è stato il primo 
sopralluogo con i gestori del parco, dove 
sono stati definiti tutti i passaggi 
organizzativi. 
Ė un’occasione importante per operare in 
un contesto unico, per contribuire a 
ridare vita ad un parco caratterizzato 
dall’elevato valore paesaggistico-
culturale da molti Soci conosciuto per lo 
svolgimento di un campionato di tree 
climbing di alcuni anni fa. 
Per segnalare la propria disponibilità 
inviare una mail a segreteria@isaitalia.org 
e consultare il sito internet e i canali social 
dell’associazione. 

mailto:segreteria@isaitalia.org
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ARBOR-APPUNTAMENTI DA NON PERDERE 

 



ARBOR  2 - 2019

 

66 

 
 
 
 
 



ARBOR  2 - 2019

 

67 

 
 
 
 



ARBOR  2 - 2019

 

68 

 
 
 
 



ARBOR  2 - 2019

 

69 

 
 
 



ARBOR  2 - 2019

 

70 

ARBOR-APPUNTAMENTI DA NON PERDERE 

Concorso di Idee 2019 – PREV/isioni 
Boviar Awards per la prevenzione dei 
danni strutturali del territorio nazionale 
 
 

Boviar Srl, azienda leader in Italia per la 

diagnostica e il monitoraggio nel campo 
dell’Ingegneria Civile, Geotecnica e 
Ambientale, in occasione del 50° 
anniversario, ha indetto il Concorso di 

idee 2019 - PREV/isioni Boviar Awards. 
L’obiettivo del concorso è quello di dare 
visibilità e sostegno alle nuove visioni 
nella progettazione della sicurezza dei 
territori. 
 
Finalità del Concorso 
Individuare le best practices e le soluzioni 
più innovative per il monitoraggio e la 
diagnostica ambientali, attraverso 7 
tematiche: 

 sicurezza del territorio, 

 bim, 

 patrimonio culturale, 

 gestione risorse, 

 data mining, 

 nuovi materiali, 

 IOT 
 
Il concorso si rivolge a Università, 
Ingegneri, Geologi, Ricercatori, spin-off, 
e start-up innovative. 
 
Il bando è disponibile e scaricabile sul sito: 
http://www.previsioniboviarawards.com/. I 
progetti possono essere inviati entro le 
ore 24:00 del 15 novembre 2019. 
 
La partecipazione è aperta a chiunque sia 
iscritto all’Università, ad un albo 
professionale, o nel registro delle startup 

innovative, operante sia In Italia che 
all’estero. È prevista la partecipazione in 
forma singola e/o in gruppo. In tal caso è 
necessario che nel team sia presente 
almeno un soggetto con i requisiti 
richiesti. 
 
Chi sceglierà i progetti più innovativi? 
La giuria, composta da: Gianmichele 

Calvi, Professore Ordinario di Tecnica 
delle Costruzioni e Direttore del Centro 
di Formazione Post-Laurea e Ricerca in 
Ingegneria Sismica e Sismologia, Gaetano 

Manfredi, Rettore dell’Università di 
Napoli Federico II, e Edoardo Cosenza, 
Dottore di Ricerca in Ingegneria delle 
Strutture, selezionerà 10 progetti che 
saranno invitati alla cerimonia di 
premiazione finale che si terrà a dicembre 
2019. 
 
Premi 

 Premio PREV/isioni Boviar Awards: € 
10.000, 

 Borsa di studio: € 3.000, 

 Start up: servizi per un totale di € 5.000 
con Campania New Steel. 

 
Chi è Boviar 
Boviar Srl dal 1969 è impegnata nella 
ricerca costante di soluzioni efficaci ed 
innovative per il monitoraggio e la 
diagnostica strutturale a servizio della 
Geologia, dell’ingegneria e dell’Architettura 
con l’obiettivo di rendere sempre più 
sicura la vita di tutti noi. Occupa un posto 
di rilievo nella fornitura di attrezzature e 
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sistemi per la geotecnica, la geologia 
applicata, l’ingegneria civile e ambientale. 
 
Cava de’ Tirreni, 02/05/2019 
 
La Segreteria Organizzativa, 
Tiziana D’Amato 
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