
 1 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indagine sulle caratteristiche degli incendi boschivi e sulle 

dinamiche di risposta degli ecosistemi forestali. 

 

Relazione Finale 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 
 

PREMESSA 
 

Il presente lavoro è stato svolto nell’ambito del progetto di ricerca “Indagine sulle caratteristiche 

degli incendi boschivi e sulle dinamiche di risposta degli ecosistemi forestali”, della durata di 3 anni 

(Febbraio 2007- Febbraio 2010), avviato a seguito di una convenzione stipulata tra la Regione 

Piemonte e il Dipartimento AgroSelviTer dell’Università di Torino. 

L’intero progetto di ricerca è suddiviso in tre parti distinte. 

La prima parte è costituita dall’impostazione metodologica e dall’avviamento dello studio 

attraverso un’approfondita ricerca bibliografica. 

La seconda parte riguarda le indagini sperimentali, i rilievi sulle aree selezionate l’elaborazione dei 

dati e le indicazioni finalizzate alla ricostituzione in pinete di pino nero. 

La terza parte riguarda un’indagine sul potenziale di ricostituzione forestale a seguito di interventi di 

gestione post-incendio in popolamenti di Fagus sylvatica L. interessati da incendi nell’estate del 2003. 

I tre documenti costituiscono la relazione finale come prevista dall’art. 6 della convenzione. 
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1. Introduzione 

Gli ecosistemi forestali differiscono tra loro nella struttura, nelle funzioni che svolgono e nella presenza 

di specie sia vegetali che animali. Tale eterogeneità di habitat e specie nello spazio e nel tempo viene 

definita biodiversità (Haila et al. 1994). I disturbi, siano essi naturali od antropici, sono importanti fattori 

che influiscono sulla biodiversità, in quanto esercitano un forte controllo su presenza e distribuzione 

delle specie e sulla struttura della foresta (Frelich 2002; Kuuluvainen 2002; Leitner et al. 1991). I 

disturbi, in generale, vengono definiti come eventi che si verificano nel tempo, che danneggiano 

l’ecosistema e modificano la struttura delle popolazioni o delle comunità e incidendo sulle risorse e i 

substrati disponibili (Pickett et al. 1985).  

Tutti gli ecosistemi sono caratterizzati da disturbi (Attiwill 1994; Pickett et al. 1985); gli incendi 

boschivi sono uno dei principali fattori di disturbo nei nostri ecosistemi (Brugger et al. 2007; Pyne 

et al. 1996) a livello di fauna, flora, aria e suolo. In particolare l’effetto principale sulla vegetazione 

arborea consiste nel danneggiamento, parziale o totale, della copertura forestale, che può dar luogo 

anche alla necrosi di parte dei soggetti colpiti interessando, nei casi di massima intensità del fronte 

di fiamma, anche l’intero soprassuolo (Bovio et al. 2001). Quindi il fuoco esercita una pressione 

selettiva sulla vegetazione, favorendo gli individui in grado di proteggersi dalle alte temperature o 

in grado di rinnovarsi per via gamica o agamica (Brugger et al. 2007).  

 

2. Effetti del fuoco 

Gli effetti del fuoco sono la risultante dell’impatto fisico, chimico e biologico del fuoco stesso sulle 

risorse dell’ecosistema e sull’ambiente (DeBano et al. 1998; Stephens et al. 2002) e sono il prodotto 

dell’interazione tra il regime di calore emesso dal fuoco (intensità del fronte di fiamma) e le 

caratteristiche dell’ecosistema stesso. Tali effetti vengono suddivisi in abiotici, quelli che 

riguardano aria, acqua e suolo e biotici quelli che alterano la vegetazione, la fauna e gli esseri 

viventi in genere. La severità (ossia la magnitudo dell’impatto del fuoco sull’ecosistema) a parità di 

intensità non è costante ma varia in accordo con le caratteristiche del sito e con il comportamento 

del fuoco (Schimmel et al. 1996; Kuenzi et al. 2008). Gli effetti diretti del fuoco sono quelli 

riguardanti la vegetazione (Nunez et al. 2003).  

Le conseguenze del fuoco su questi fattori (cioè la severità del fuoco, intesa come indicatore 

qualitativo degli effetti del fuoco sull’ecosistema) non sono costanti ma cambiamo in accordo con le 

caratteristiche dell’area interessata e del comportamento del fuoco stesso.  

Gli effetti sull’ecosistema possono avere tempi di risposta differenti, in particolare individuiamo 

(Fox et al. 1987):  
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1 – Effetti immediati: effetti riscontrabili a livello di vegetazione dopo pochi mesi. Si considera la 

quantità di vegetazione rimossa, tale evento dipenderà sia dall’intensità del fronte di fiamma che 

dalle proprietà chimiche delle piante stesse. Il danno provocato al strato arboreo e arbustivo 

influisce sulla fauna e sulla disponibilità di sostanze nutrienti nel suolo; 

2 – Effetti a breve termine: sono tutti gli effetti riscontrabili dopo pochi mesi-anni dall’evento, che 

portano ad un cambiamento nella successione, nella struttura e nella composizione della 

vegetazione;  

3 – Effetti a lungo termine: l’insieme degli effetti riscontrabili dopo molti anni dall’incendio che 

causano cambiamenti nella vegetazione di una regione e che portano ai fire mosaic (mescolanza di 

popolazioni a diversi stadi di successione).  

Da letteratura si osserva come le componenti interessate dal fuoco siano molte ed in particolare gli 

effetti riguardano (Reinhardt et al. 2001; Ubeda et al. 2006; Brugger et al. 2007): 

- Consumo della biomassa: lettiera, ramaglia a terra, biomassa viva in piedi. Attraverso la sua 

azione distruttiva l’incendio favorisce le specie in grado di proteggersi dalle alte temperature 

o in grado di rinnovarsi per via agamica; 

- Disponibilità dei nutrienti: l’incendio agendo sul suolo modifica la disponibilità di nutrienti; 

- Fauna superiore: sono effetti indiretti grazie alla mobilità che caratterizza gli animali; 

cambiando le condizioni del soprassuolo vengono inizialmente a mancare i predatori, ad 

esempio, dei semi; 

- Invertebrati: il passaggio del fuoco ne provoca una drastica riduzione; 

- Caratteristiche fisico-chimiche del suolo: vengono modificate a causa dell’eliminazione 

della biomassa in superficie, la messa a nudo del terreno e la formazione di uno strato più o 

meno consistente di cenere. Dopo il passaggio del fuoco la superficie assume caratteristiche 

di idrorepellenza aumentando il deflusso superficiale e l’azione erosiva dell’acqua, effetto 

che si manifesta in modo proporzionale all’intensità del fuoco e soprattutto nel corso del 

primo anno dopo l’incendio. Il deflusso e l’erosione provocano un generale dilavamento 

delle sostanze nutritive.  

- Aumento dell’attività dei microrganismi al suolo: effetto che si verifica fino ad un anno 

dall’incendio; 

- Incremento diametrico (poco conosciuto): gli alberi possono reagire sia riducendo sia 

incrementando la crescita radiale. Alcuni autori hanno individuato riduzioni di crescita, altri 

incrementi (Py et al. 2006). Il maggior rigore vegetativo è ricondotto all’effetto diradante del 

fuoco e all’abbondanza di sostanze nutritive disponibili nelle ceneri di combustione. Alcuni 
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autori suggeriscono di considerare l’aumento repentino del ritmo di crescita degli anelli 

annuali come uno dei possibili indicatori del passaggio di incendio.  

 

2.1. Effetti del fuoco sulla vegetazione 

Gli effetti del fuoco sulla vegetazione sono in stretta relazione con la severità. Si possono 

individuare delle classi di effetti a seconda della severità (Tabella 1) (Lentile et al. 2005). 

 

Severità Tipo di incendio Effetti del fuoco 
Bassa Radente <25% della copertura bruciata, bassa mortalità di alberi; 

suolo poco bruciato,  
Moderata Misto con torching >25% della copertura bruciata, 50% delle piante morte, 

suolo moderatamente bruciato 
Alta Chioma 100% delle piante morte, strato erbaceo bruciato, suolo 

bruciato con strato minerale esposto. 

Tabella 1: Descrizione degli effetti del fuoco nelle varie classi di severità; modificato da (Lentile et al. 2005). 
 

Gli effetti del fuoco sulle piante variano significativamente tra incendi e all’interno dello stesso 

incendio. Il comportamento del fuoco, il tempo di residenza, la distribuzione del combustibile e il 

tasso di calore influenzano il livello di danno che le piante subiscono. L’evoluzione, dopo 

l’incendio, del bosco dipende dalle caratteristiche delle piante stesse, dalla loro suscettibilità al 

fuoco e dalle condizioni di vitalità in cui si trovano prima e dopo l’evento. L’incendio boschivo può 

provocare immediati cambiamenti nella vegetazione, eliminando alcune specie o favorendo 

l’insediamento di altre non presenti prima dell’incendio. Nelle aree percorse dove era presente 

un’alta componente di piante sopravvissute o con capacità pollonifera, in pochi anni risulta difficile 

individuare il passaggio del fuoco.  

La possibilità che una pianta possa sopravvivere al passaggio del fuoco dipende in gran misura da 

due componenti, ossia la tolleranza al calore, intesa come abilità dei tessuti della pianta di resistere 

alle alte temperature (sopravvivenza diretta al fuoco), e la resistenza al fuoco, cioè tolleranza ai 

cambiamenti dovuti alle condizioni post-incendio. Questa dicotomia è molto importante in quanto 

molti organismi sono in grado di tollerare le temperature raggiunte durante il passaggio del fuoco 

ma soccombono a causa dello stress imposto dalle condizioni post-incendio (Whelan 1995). 

La tolleranza al calore dipende da fattori fisiologici quali la temperatura letale per le cellule, invece 

la resistenza al fuoco dipende dalla riserva di sostanze nutritive, dalla presenza di tratti adattativi e 

dal regime di incendi. 
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2.2. Tolleranza al calore 

Il grado di severità di un incendio incide sulla sopravvivenza dei tessuti vivi delle piante 

provocandone la morte nel caso di alte temperature o solo danni parziali in caso di temperature poco 

elevate (Whelan 1995). Gli incendi di tipo radente spesso danneggiano il cambio alla base 

dell’albero; durante il passaggio del fronte di fiamma, il calore scalda la corteccia trasferendosi 

all’interno del tronco (Dickinson et al. 2004). Risulta chiaro come lo spessore della corteccia sia il 

principale fattore nel trasferimento di calore vero la zona cambiale durante il passaggio di un 

incendio. La pianta viene uccisa direttamente dal fuoco quando la temperatura delle cellule vive 

raggiunge la temperature letale; tale valore dipende in gran parte dal contenuto di umidità delle 

cellule e dalle porzioni di pianta che subiscono una variazione di calore (DeBano et al. 1998). Per 

una data temperatura applicata ai tessuti delle piante la variazione nella mortalità delle cellule 

dipende dal tempo di residenza del calore applicato e dallo stato delle cellule, specialmente dal loro 

contenuto di umidità e dallo stato metabolico (Whelan 1995; DeBano et al. 1998). Secondo alcuni 

autori la maggior parte delle cellule muore quando raggiunge temperature comprese tra i 50 e 60 

°C, questo valore varia molto da specie a specie e tra periodo vegetativo e dormienza (Stephens et 

al. 2002). I tessuti delle piante resistono secondo un modello temperatura-tempo dipendente, ossia 

la morte può avvenire ad alte temperature dopo un breve tempo di residenza o al contrario a basse 

temperature ma con un tempo di esposizione maggiore; solitamente il rapporto è 50 °C con tempi di 

esposizione di 1 minuto. Inoltre alcune parti della pianta quali meristemi o germogli sono più 

sensibili alle alte temperature durante il periodo vegetativo quando il loro contenuto di umidità è 

maggiore. La mortalità della pianta dipende dalla percentuale di tessuto meristematico danneggiato, 

avendo quest’ultimo un ruolo fondamentale nella produzione dei nuovi germogli dopo il passaggio 

del fuoco. Inoltre le piante più grandi sono più resistenti al passaggio del fuoco grazie alla corteccia 

più spessa, all’inserzione della chioma più alta ed ad un incremento di dissipazione del calore 

dovuto ad un incremento nella massa legnosa (Costa et al. 1991). 

 

2.3. Resistenza al fuoco 

La resistenza delle piante al fuoco dipende da: 

- Stato delle risorse nutritive: le piante sono più suscettibili al fuoco durante il periodo 

vegetativo, quando le riserve di carboidrati sono più basse. Il trend stagionale di accumulo 

delle sostanze nutritive vari notevolmente tra le specie, e quindi a parità di intensità del 

fuoco la severità cambia sostanzialmente; 

- Tratti adattativi delle piante: i tratti che conferiscono alle piante resistenza al fuoco sono 

quelli che permettono la protezione dei semi e dei tessuti meristematici e il mantenimento 
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delle risorse nutritive. Tali adattamenti includono lo spessore della corteccia, la protezione 

dei getti apicali, la stimolazione da parte del fuoco della germinazione, il mantenimento dei 

semi o la loro dispersione a seguito del fuoco.  

Mentre ci sono meccanismi adattativi che facilitano la riproduzione e la sopravvivenza di alcune 

piante in ambienti soggetti al passaggio del fuoco, anche piante tolleranti possono in taluni casi 

perdere vigore e morire a seguito di un incendio. La morte della pianta è più probabile avvenga se la 

frequenza degli incendi coincide con la crescita della pianta portando ad una progressiva riduzione 

delle sostanze di riserva.  

La resistenza della pianta al fuoco generalmente aumenta con l’età, la chioma diventa più larga e 

per alcune specie, aumenta l’altezza di inserzione della chioma, per autopotatura o per effetto di 

incendi radenti, lo spessore della corteccia e il diametro del tronco aumentano. Piante sofferenti 

possono sviluppare caratteristiche di resistenza al fuoco più lentamente di piante più vigorose.  

 

2.4. Danni nelle diverse porzioni della pianta 

2.4.1. Mortalità della chioma 

La struttura della chioma gioca un ruolo fondamentale per la resistenza al fuoco da parte della 

pianta. Le caratteristiche più importanti risultano la densità dei rami, il rapporto di rami morti e rami 

vivi, l’altezza di inserzione della chioma e il suo volume. Le specie che si auto-potano sono quelle 

con maggiori probabilità di non subire un incendio di chioma. Germogli piccoli e ramoscelli corti 

sono i più suscettibili al passaggio del fuoco; per le conifere gli aghi lunghi forniscono maggiore 

protezione ai germogli rispetto agli aghi corti che lasciano i getti direttamente esposti al fuoco. Le 

specie decidue sono meno suscettibili durante il periodo di dormienza piuttosto che durante il 

periodo vegetativo.  

La bruciatura della chioma è causata principalmente dalla massima temperatura del flusso di calore 

e dal passaggio del fronte di fiamma. 

 

2.4.2. Mortalità del tronco 

Durante un incendio quando la chioma non viene bruciata la pianta può morire a causa delle 

temperature letali raggiunte nella zona cambiale. La resistenza al fuoco del tronco è direttamente 

correlata allo spessore della corteccia, che varia tra le specie, con il diametro, con l’età, dalla 

caratteristiche dell’area e dallo stato di vitalità della pianta.  

La funzione isolante della corteccia è determinata dalla sua struttura, composizione, densità e 

contenuto di umidità, tutti fattori che variano tra le varie specie. In piante con la corteccia spessa è il 
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danno alla chioma la causa di mortalità più frequente piuttosto che il danno al tronco. Le cicatrici 

causate dal fuoco avvengono nelle zone cambiali parzialmente interessate da alte temperature e 

spesso non sono evidenti fintanto che la corteccia danneggiata non si stacca dal tronco. Tra la 

parziale compromissione del cambio e la formazione del callo cicatriziale vi è un periodo di tempo 

durante il quale i tessuti interni della pianta sono esposi ad infezioni di microrganismi. Le specie 

vegetali quindi assumono tratti adattativi differenti, ad esempio la sopravvivenza del castagno dopo 

un incendio viene attribuita alla sua abilità nel isolare rapidamente la zona danneggiata, formando 

un callo attorno alla zona stessa, in modo da ridurre le infezioni.  

 

2.4.3. Mortalità delle radici  

L’apparato radicale superficiale è più suscettibile ai danni causati dal fuoco rispetto ad un apparato 

radicale profondo. Le radici collocate nello strato organico subiscono danni maggiori rispetto a 

quelle collocate nello strato minerale. Le radici secondarie, o nodali, che servono 

all’approvvigionamento di acqua e nutrienti, sono di solito di diametro molto piccolo e si trovano 

vicino alla superficie. Queste radici che si trovano nello strato organico sono più sensibili al calore; 

la perdita delle radici secondarie può portare alla morte o causare danni più significativi rispetto ai 

danni subiti dalle radici strutturali.  

Mentre la mortalità della chioma è correlata alla intensità del fronte di fiamma, i danni subiti da 

tronco e radici dipendono più strettamente dalla durata di tutte le fasi della combustione, piuttosto 

che dalla durata del fronte di fiamma stesso. 

 

2.4.4. Risposte della vegetazione al passaggio del fuoco 

I fattori che devono essere considerati nella successione post-incendio sono molti, come, per 

esempio, le caratteristiche della vegetazione prima dell’incendio, la temperatura raggiunta dal fronte 

di fiamma e l’intensità del fuoco, la concentrazione di cenere, la disponibilità di nutrienti, la 

temperatura del suolo e dell’aria, la popolazione animale associata all’ecosistema foresta. Questi ed 

altri fattori determinano la risposta della vegetazione al passaggio del fuoco (Nunez et al. 2000; 

Nunez et al. 2003) 

Le specie vegetali possono essere classificate come (Keeley 1991; Eshel et al. 2000): 

- Piante che sopravvivono all’incendio con la forma intatta e mantengono la loro posizione 

nell’habitat, come la maggior parte delle latifoglie che rinnovano da polloni (Trabaud 1987), 

la loro dinamica di popolazione non subisce grosse modifiche a causa degli incendi; 
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- Piante facoltative (sprouters) che possono rinnovarsi sia da seme che da pollone, queste 

piante mantengono la posizione che occupavano prima dell’incendio e si avvantaggiano 

delle condizioni post incendio per la dispersione del seme; 

- Piante che si insediano solo per seme (obligate seeders) dopo il passaggio del fuoco. 

La sopravvivenza delle piante in ambienti percorsi ripetutamente dal fuoco è dovuta alle 

caratteristiche biologiche che permettono la sopravvivenza degli individui esistenti o l’insediamento 

di nuove piante. 

La riproduzione agamica (sprouting, capacità pollonifera) è una modalità di ricostituzione post-

incendio. I polloni possono originarsi da germogli dormienti localizzati nelle parti delle piante sotto 

la superficie. La localizzazione delle gemme dormienti e una caratteristica specie-specifica. Dove 

l’incendio distrugge la parte epigea delle piante in grado di riprodursi per via vegetativa, la capacità 

pollonifera diventa una risorsa importante per la vegetazione (de Groot et al. 2004). Se la 

temperatura letale penetra in profondità abbastanza da uccidere molte delle strutture rigenerative, il 

ricaccio potrebbe diventare limitato.  

A differenza delle specie sprouters le obligate seeders sono legate alla dispersione del seme o alla 

produzione di semi serotini, ossia semi che grazie alle alte temperature ricevono lo stimolo 

adeguato per germinare. 

In particolare la ricostituzione di un bosco percorso da incendio di media-alta severità dipende: 

- piante che si insediano da seme disperso da piante sopravvissute all’interno dell’area 

percorsa; 

- piante che si insediano da seme disperso da piante presenti all’esterno dell’area percorsa; 

- piante che si insediano da seme che germina a seguito di alte temperature (banca del seme 

nell’area percorsa); 

- piante che si insediano da seme che si sviluppa sulle piante che ricacciano dopo l’incendio.  

 

2.4.5. Prevenzione e ricostituzione 

Gli effetti degli incendi possono essere visti a livello di singolo albero o a scala di popolamento. In 

entrambi i casi si parla di resistenza quando nonostante il disturbo le condizioni iniziali rimangono 

invariate, e di resilienza quando le condizioni ritornano allo stato iniziale dopo un disturbo 

temporaneo (Grimm et al. 1997). 

Una foresta che è resiliente al fuoco presenta caratteristiche che limitano l’intensità del fronte di 

fiamma e favoriscono la resistenza del popolamento (Brown et al. 2004). 
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In Tabella 2 vengono riportati gli interventi in grado di favorire la resilienza al fuoco di un bosco: 

Intervento Effetto Vantaggi Svantaggi 
Ridurre il 
combustibile di 
superficie. 

Si riduce la 
lunghezza potenziale 
della fiamma. 

Fuoco controllato più 
facilmente; meno 
torching. 

Aumento di altri 
disturbi quale erosione 
superficiale. 

Aumentare l’altezza 
di inserzione della 
chioma. 

Serve una lunghezza 
di fiamma maggiore 
per avere l’effetto 
torching. 

Meno torching. Si apre il sottobosco; si 
potrebbero riscontrare 
aumenti nel vento di 
superficie. 

Diminuire la densità 
della chioma. 

Fuoco di chioma 
attivo meno 
probabile. 

Viene ridotto il 
potenziale per  
incendio di chioma. 

Aumenta il vento di 
superficie e il 
combustibile secca più 
facilmente. 

Tenere grandi piante 
resistenti al fuoco. 

Meno mortalità per 
la stessa intensità di 
fiamma. 

Mantenimento di 
piante vecchie. 

Meno economico; 
maggiori possibilità di 
attacchi di insetti. 

Tabella 2: Fattori che favoriscono la resilienza al fuoco (Brown et al. 2004);  modificato da (Agee 2002) e (Hessburg et 
al. 2003). 
 
Se il comportamento del fuoco viene modificato applicando questi accorgimenti ma l’incendio 

interessa piante sensibili al fuoco, si avranno comunque incendi di alta severità e la mortalità sarà 

ancora elevate. Si sottolinea come una gestione attiva possa avere effetti sia positivi che negativi sul 

potenziale rischio d’incendio.  

 

2.4.6. Tipologie di ricostituzione 

Le opere di ricostituzione vengono distinte in attive o passive. La ricostituzione passiva è da 

intendersi come la cessazione di attività che possono essere la causa di un eventuale degrado o 

possono favorire la naturale ricolonizzazione di un’area danneggiata. La ricostituzione passiva può 

essere considerata il primo passo del processo di ricostituzione (Brown et al. 2004). Lasciare un 

bosco a libera evoluzione dopo un incendio può essere una scelta adeguata se vi sono determinate 

condizioni quali la presenza di gruppi di piante porta seme (green islands) o la superficie boscata 

eliminata dal fuoco risulta di dimensioni ridotte e all’esterno dell’area vi è ancora una zona boscata, 

nel caso contrario sono necessari degli interventi (Turner et al. 1999; Wang et al. 2007). La 

dispersione del seme gioca un ruolo fondamentale per la ricostituzione post- incendio; si ritiene che 

aree in cui si intervenga con un taglio a raso (assimilabile ad un incendio di alta severità) con 

diametro superiore ai 200-400 m circa possano essere difficilmente sede di rinnovazione a causa 

proprio delle difficoltà di dispersione del seme (Greene et al. 1996) 

Le tecniche di ricostituzione attiva sono differenti. Si tende a riformare la copertura forestale 

danneggiata ricorrendo a opere di rimboschimento, talvolta con piante in pane di terra o favorendo 

la disseminazione del seme (Mazzoleni et al. 1993; Bergez et al. 1997; Karlsson et al. 2005; del 
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Campo et al. 2006). Le piante poste a dimora possono essere difese con protezioni quali shelter, o 

dischi pacciamanti,Nei rimboschimenti si deve prestare molta attenzione alla scelta delle specie che 

devono essere compatibili con le caratteristiche della stazione nella quale si intende eseguire 

l’opera. 

In letteratura si trovano diversi lavori che affrontano il problema delle dinamiche post-incendio, di 

come i popolamenti riescano a rigenerarsi per successione secondaria o autosuccessione o di come 

sia necessario intervenire per agevolare l’insediamento della rinnovazione. In ambiente 

mediterraneo l’insediamento della rinnovazione avviene in tempi ridotti grazie alla capacità 

pollonifera delle specie presenti e alle proprie caratteristiche di resistenza al fuoco; in ambienti 

temperati invece i tempi di ricolonizzazione sono più lunghi essendoci una prevalenza di specie che 

si rinnovano per seme ed essendo in taluni casi le condizioni stazionali più complesse. 

Quando si intende affrontare lo studio delle dinamiche post incendio è necessario in primo luogo 

capire quali fossero le condizioni dell’area prima del passaggio del fuoco per meglio comprendere 

le strategie di rinnovazione delle specie e le possibili interazioni tra insediamento della 

rinnovazione e strato erbaceo; quest’ultimo può creare forti limitazioni all’insediamento della 

rinnovazione soprattutto in presenza di specie poco tolleranti il sole.  

Pertanto gli interventi di ricostituzione post-incendio sono molto importanti ai fini della gestione 

delle aree percorse dal fuoco. In particolare devono essere pianificati in presenza di specie non in 

grado di rinnovarsi o in situazioni instabili dove si possono verificare problemi di erosione; non da 

sottovalutare l’aspetto paesaggistico. Poiché il numero di incendi boschivi di grandi dimensioni è in 

aumento è necessario pianificare sia interventi di prevenzione che di ricostituzione, dove necessari.  

Dalla letteratura si evince come i fattori che influenzano la successione post incendio riguardino sia 

il comportamento e le caratteristiche dell’incendio, sia le peculiarità delle specie vegetali presenti e 

dell’ecosistema in cui sono inserite. Non è possibile generalizzare un sistema in cui ci sia una sola 

relazione comportamento-effetto ma si può agire per categorie individuando i fattori più importanti 

in grado di determinare i possibili effetti sulla vegetazione. 

 

La ricostituzione deve: 

- essere basata sull’ecologia della specie e del sito, considerando le condizioni iniziali come 

riferimento; 

- essere sito-specifici e considerare il contesto del paesaggio; 

- considerare diversi livelli di ricostituzione piuttosto che voler provare un singolo trattamento 

per tutte le situazioni; 
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- mantenere le piante più resistenti al fuoco; 

- dove si prevedono dei diradamenti applicare il minimo impatto con le tecniche di taglio;  

- prevedere un monitoraggio a lungo termine e delle tecniche di gestione modificabili nel 

tempo;  

 

La specificità del luogo in cui si opera è l’elemento più significativo e più incompreso nelle 

decisioni di dove effettuare trattamenti di ricostituzione attiva. Alcuni tipi di foreste necessitano di 

interventi urgenti di ricostituzione mentre altri non hanno nessun bisogno di interventi.  

 

3. Regime d’incendio (fire regime) 

Il fuoco è un importante fattore ecologico in molti habitat di tutto il mondo  (Glitzenstein et al. 1995) 

e in questi ambienti il regime di incendi (fire regime) può influire notevolmente sulla composizione e 

sulle dinamiche della vegetazione. Il regime di incendi viene generalmente inteso in due accezioni: 

1 – per descrivere un particolare incendio, o le prescrizioni da applicare ad un area. In tal senso tutti 

gli aspetti ecologici di un incendio devono essere considerati; 

2 – (accezione più comune) per riassumere le caratteristiche degli incendi che tipicamente 

avvengono in un’area in un periodo di tempo abbastanza lungo e gli effetti che il fuoco provoca 

sugli ambienti interessati.  

I fattori che descrivono il regime di incendi sono diversi e non tutti sempre considerati. Di seguito 

verranno illustrati i fattori più comunemente usati per descrivere il fire regime: 

Clima: il clima del passato influenza gli incendi determinando le caratteristiche e la distribuzione 

della comunità delle piante, mentre il clima attuale determina la naturale accensione e il 

conseguente comportamento del fuoco; 

Intensità del fronte di fiamma (Fire Intensity): la quantità di calore rilasciata per metro di fronte di 

fiamma in una data unità di tempo (Fox et al. 1987). Numericamente è il prodotto tra il calore 

rilasciato dal combustibile, la quantità di combustibile disponibile e il tasso di espansione del fuoco. 

L’intensità del fronte di fiamma viene influenzata dal clima, dalla topografia dell’area (pendenza ed 

esposizione), dal carico di combustibile, da tipo e caratteristiche chimiche del combustibile e dalla 

sua distribuzione sia verticale che orizzontale (Whelan 1995). La storia degli incendi di una 

specifica area possono avere un effetto marcato sull’intensità di un incendio proprio a causa della 

disponibilità di combustibile; un sito percorso da incendio recentemente non sarà in grado di 
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accumulare abbastanza combustibile per causare un incendio di forte intensità, questo ci porta a dire 

che c’è uno stretto legame tra intensità e frequenza negli incendi.  

Stagione degli incendi (Fire season): si intende il periodo dell’anno durante il quale vi è più 

probabilità di avere incendi in una data regione. Questa componente è di fondamentale importanza 

per alcune piante (Fox et al. 1987). 

Estensione dell’incendio (Fire extent): area percorsa dall’incendio. L’estensione dell’incendio è 

influenzata da molte caratteristiche del comportamento del fuoco. Una di queste è l’eterogeneità del 

paesaggio perché la topografia, come creste, canali e laghi, costituiscono naturali interruzioni per il 

fuoco. Anche la diversità vegetazionale associata con le caratteristiche del suolo e della topografia 

può essere importante in quanto alcune comunità di piante costituiscono una naturale interruzione 

nella diffusione dell’incendio. Un incendio recente può rendere un sito meno infiammabile e 

l’incendio successivo più irregolare perché il carico di combustibile e la sua distribuzione sono stati 

ridotti. Quindi l’estensione e la distribuzione di un incendio sarà di conseguenza influenzata dalla 

distribuzione spaziale degli incendi passati. Non sono da trascurare però anche gli aspetti legati alle 

condizioni meteorologiche presenti durante un incendio; cambiamenti nell’intensità e direzione del 

vento alterano i possibili confini dell’incendio stesso e possono creare eventi di spotting 

(sollevamento dal suolo o distacco da erbe, arbusti ed alberi di materiale organico ardente che, 

grazie all’intensità del focolaio di origine ed in seguito alle proprietà aerodinamiche del frammento 

vegetale, vola nell’aria depositandosi a distanza più o meno elevata dall’incendio principale, 

accendendo un nuovo focolaio d’incendio, il cui destino evolutivo potrà essere vario (Cesti et al. 

1992). Negli incendi boschivi c’è una certa discontinuità verticale; nei fuochi di bassa intensità 

viene interessato solo in sottobosco, mentre in quelli di forte intensità vengono interessate anche le 

chiome. Tutto questo ha implicazioni sull’evoluzione microstazionale del post-incendio: con 

chiome non danneggiate il sottobosco dovrebbe ristabilirsi con specie tolleranti l’ombra, cosa che 

invece non accade quando avvengono incendi di chioma e il soprassuolo rimane scoperto. 

Tipi di incendi boschivi: gli incendi boschivi possono essere suddivisi in base al tipo di vegetazione 

interessata nell’incendio e in base alle caratteristiche morfologiche e di propagazione del fronte di 

fiamma o del focolaio. La classificazione più comune individua tre diverse tipologie: fuoco 

sotterraneo (superficiale o profondo), fuoco radente (di lettiera, di cespugliato o di strato erbaceo) e 

fuoco di chioma (passivo o attivo ed indipendente). 

Frequenza di incendio (Fire frequency): numero di incendi che avvengono in un dato periodo per 

una determinata area. La frequenza potenziale di incendi in un’area dipenderà principalmente da 

due fattori: il tempo necessario per accumulare combustibile dall’ultimo incendio (fuel 

productivity) e la frequenza di accensione (Whelan 1995). 
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Intervallo tra gli incendi (Fire interval): tempo trascorso tra l’ultimo incendio avvenuto e quello 

precedente. Riguarda solo gli ultimi due incendi avvenuti e differisce dalla frequenza. L’intervallo 

tra due incendi è critico per le piante che sono morte a causa del fuoco e devono rinnovarsi da seme. 

Periodo di incendio (Fire period): quando si considera la media di molti incendi è meglio usare il 

termine periodo di incendio per distinguerlo da intervallo di incendio, questo perché il periodo di 

incendio è una proprietà di tutti gli incendi avvenuti in un determinato arco di tempo.  

Storia degli incendi (Fire history): la storia degli incendi di un’area è l’unico modello degli incendi 

passati che ancora influenzano l’ecosistema di un area. Questa è l’unica componente del regime di 

incendi che non può essere alterata una volta stabilita. Il regime di incendi determina la storia degli 

incendi di un’area, e per contro la passata storia contribuisce al regime che segue. Negli incendi 

passati sono inclusi sia gli incendi naturali, che quelli accidentali e controllati. La storia degli 

incendi può essere usata per molti scopi, quale guida per  la programmazione delle attività di fuoco 

prescritto, di gestione del territorio e di pianificazione selvicolturale e come contributo per 

documentare gli effetti degli incendi passati e della politica di estinzione (Pyne et al. 1996). 

La classificazione del regime di incendi è invece basata sulle caratteristiche del fuoco o sugli effetti 

prodotti dal fuoco stesso (Agee 1993). Heinselman (1978) (Heinselman 1978) e Kilgore (1981) 

(Kilgore 1978) hanno prodotto la prima classificazione del regime di incendi riferita all’ambito 

forestale. La frequenza e l’intensità dell’incendio sono i due fattori che fungono da base per la 

classificazione. In Tabella 3 vengono riportate le classificazioni più usate. 
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Heinselman (1978) Kilgore (1981) Davis & Mutch (1994) Brown (2000) 

0 – Nessun  o pochi 
incendi naturali 

 A – Incendi naturali rari o 
assenti 

0 – Nessun regime di 
incendi: rari incendi 
naturali. 

1 – Poco frequenti, 
incendi radenti di 
bassa intensità (più di 
25 anni di tempo di 
ritorno) 

1 – Poco frequenti, 
incendi radenti di 
bassa intensità 

B – Incendi radenti di bassa 
intensità poco frequenti e 
con più di 25 anni di tempo 
di ritorno.  Incendi di piccole 
dimensioni.  

1 – Incendi radenti : gli 
incendi non sono letali e 
la vegetazione 
dominante non cambia 
notevolmente la sua 
struttura. Circa l’80% 
del soprassuolo 
sopravvive al fuoco. 

2 – frequenti, incendi 
radenti di bassa 
intensità ( da 1 a 25 
anni di ritorno di 
tempo) 

2 - Frequenti, incendi 
radenti di bassa 
intensità 

C – Incendi radenti di bassa 
intensità, frequenti con 
tempi di ritorno da 1 a 25 
anni su piccole aree. Spesso 
sono combinati con incendi 
radenti di alta intensità con 
tempi di ritorno molto 
lunghi.  

2 – Incendi di chioma di 
alta intensità: gli incendi 
eliminano gran parte del 
soprassuolo cambiando 
notevolmente la 
struttura. Circa l’80% 
della vegetazione 
dominante è uccisa o 
eliminata dall’incendio.  3 – Poco frequenti, 

incendi radenti di forte 
intensità (più di 25 
anni di ritorno di 
tempo) 

3 - Poco frequenti, 
incendi radenti di 
forte intensità  

D – Rari incendi radenti di 
alta intensità con tempi di 
ritorno di più di 25 anni. 
Spesso in associazione con 
sporadici incendi di chioma 
di alta intensità che 
eliminano parte del 
soprassuolo arboreo.  

4 – Incendi di chioma 
a breve tempo di 
ritorno in 
combinazione con 
incendi radenti di forte 
intensità (25-100 anni 
tempo di ritorno) 

4 – tempo di ritorno 
breve, incendio di 
chioma di altissima 
intensità 

E – Incendi di media e alta 
intensità con tempi di ritorno 
brevi che eliminano quasi 
totalmente il soprassuolo.  

3 – Regime di incendio 
misto: la severità 
dell’incendio elimina la 
vegetazione dominante 
in misura differente a 
seconda della specie o 
varia tra incendio 
radente e di chioma.  5 - Incendi di chioma a 

lungo tempo di ritorno 
in combinazione con 
incendi radenti di forte 
intensità (100-300 anni 
tempo di ritorno) 

5 – Variabile: incendio 
radente di bassa 
intensità, frequente e 
con incendio di chioma 
di altissima intensità 
con lunghi tempi di 
ritorno. 

F – Incendi di chioma di 
forte intensità con tempi di 
ritorno lunghi e molto lunghi 
che eliminano la maggior 
parte di soprassuolo arboreo.  

6 – Incendi di chioma a 
molto tempo di distanza 
in associazione con 
incendi radenti di forte 
intensità (oltre 300 anni 
di tempo di ritorno) 

6 – Tempi di ritorno 
molto lunghi per 
incendi di chioma di 
altissima intensità  

Tabella 3: Classificazione del regime di incendi per diversi autori. 
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4. Analisi Statistica dell’andamento degli incendi boschivi 

4.1. Situazione generale regione Piemonte 

I disturbi naturali, quali proprio il fuoco, sono sempre accaduti portando a modificare il paesaggio e 

la biodiversità; l’influenza dell’uomo, però, ha modificato notevolmente il naturale verificarsi di 

questi disturbi, come ad esempio con l’abbandono delle foreste e il conseguente calo dei prati-

pascoli che creavano una soluzione di continuità, sfavorendo la diffusione degli incendi.  

Per poter meglio fronteggiare l’accadimento di un evento quale l’incendio boschivo bisogna 

conoscere l’evoluzione del problema negli anni passati; per questo si è svolta un’analisi statistica 

dei dati forniti dal Corpo Forestale dello Stato riguardanti gli incendi boschivi avvenuti nel periodo 

compreso tra l’anno 1957 e l’anno 2006. L’archiviazione dei dati riguardanti gli incendi boschivi 

negli ultimi anni ha subito diverse modifiche quindi l’attendibilità non è sempre verificata, si 

considerano questi valori come indicativi viste le ricollocazioni amministrative di alcune province e 

comuni e la poca chiarezza sulla gestione dei dati riguardanti i principi d’incendio. 

I valori riportati rimangono, comunque, dei buoni indicatori dell’andamento annuale del numero di 

incendi che hanno interessato la regione Piemonte.  

Negli ultimi 50 anni la regione Piemonte è stata interessata da circa 15.600 incendi boschivi, con 

una superficie totale percorsa di 244.900 ha, di cui 144.162 ha boscati e 100.759 ha non boscati. 

Come si osserva dalla Tabella 4 negli ultimi anni si sono verificati il maggior numero di incendi e 

questo può essere dovuto ad un effettivo cambiamento dell’uso del suolo e all’abbandono delle zone 

montane ma anche più semplicemente ad un differente sistema di archiviazione dei dati sugli 

incendi boschivi. Per contro dalla Figura 1 si osserva come ad un aumento del numero di incendi 

corrisponda una diminuzione nella superficie percorsa, quindi si osservano più eventi che 

interessano aree minori; tale fenomeno potrebbe essere dovuto ad una maggiore attenzione nei 

confronti del problema dell’incendi boschivi. 
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Anno Boscato ha / anno Non Boscato ha / anno Totale ha /anno N° Incendi / anno 
1958 7,91 1,57 9,48 102 
1959 7,26 0,00 7,26 22 
1960 7,08 0,47 7,55 24 
1961 6,37 3,54 9,91 137 
1962 31,81 14,92 46,73 184 
1963 6,63 0,99 7,62 38 
1964 7,30 5,04 12,34 115 
1965 16,58 9,78 26,36 390 
1966 12,04 3,77 15,81 174 
1967 16,47 9,14 25,61 229 
1968 7,68 2,46 10,15 127 
1969 14,43 4,66 19,09 140 
1970 17,12 9,61 26,73 281 
1971 18,95 6,08 25,03 151 
1972 14,47 9,60 24,07 81 
1973 20,42 8,37 28,80 286 
1974 18,47 16,09 34,56 241 
1975 10,80 4,50 15,30 158 
1976 8,99 10,08 19,07 259 
1977 4,83 3,09 7,92 100 
1978 5,04 3,40 8,44 210 
1979 7,05 3,38 10,43 373 
1980 16,02 13,02 29,04 373 
1981 18,23 17,38 35,60 583 
1982 4,69 2,35 7,04 171 
1983 4,66 3,12 7,77 370 
1984 4,09 2,81 6,90 378 
1985 5,50 4,04 9,53 410 
1986 6,37 3,59 9,97 300 
1987 10,02 2,87 12,89 262 
1988 6,95 4,92 11,87 367 
1989 7,56 7,82 15,38 586 
1990 30,17 17,73 47,90 905 
1991 5,05 3,09 8,14 230 
1992 11,90 5,77 17,66 273 
1993 2,42 3,37 5,80 695 
1994 1,75 1,76 3,50 479 
1995 6,36 9,02 15,38 763 
1996 1,37 1,83 3,20 226 
1997 6,30 3,56 9,85 658 
1998 4,65 4,87 9,51 459 
1999 8,37 4,04 12,42 386 
2000 3,85 10,79 14,62 358 
2001 2,03 3,47 5,50 232 
2002 3,29 3,91 7,19 493 
2003 6,55 4,54 11,09 437 
2004 2,90 3,30 6,20 171 
2005 3,90 2,79 6,69 292 
2006 2,98 1,21 4,19 280 
Totale 9,60 6,71 16,31 15016 

Tabella 4 Numero di incendi accaduti nella Regione Piemonte nel periodo 1958-2006 e superfici medie (ha/anno). 
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Figura 1: andamento della superficie media in ha percorsa e numero di incendi avvenuti nel periodo 1957-2006 nel 
territorio della regione Piemonte. 
 

In Figura 2 sono riportate le distribuzioni medie delle superfici boscate, non boscate e totali 

percorse nei vari anni ed a conferma di quanto detto si osserva come le superfici medie percorse 

siano diminuite ed in particolare le superfici boscate. Anche nell’anno 2003 che è stato considerato 

un anno disastroso per gli incedi non si sono verificati eventi fortemente al di sopra della media. 
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Figura 2: distribuzione delle superfici percorse nel periodo 1956-2006. 
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Riguardo la distribuzione mensile degli eventi si osserva un regime di tipo invernale con il maggior 

numero di eventi nei primi mesi dell’anno, mentre quelli estivi vengono interessati solo 

marginalmente dagli incendi boschivi (Figura 3). 
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Figura 3: distribuzione delle superfici percorse per mese per il periodo 1956-2006 per la regione Piemonte. 
 

Ipoteticamente con tale regime di incendi la vegetazione percorsa subirà danni superiori che non 

quelli che avrebbe potuto subire con un regime tipicamente estivo, in quanto si trova in una fase di 

riposo vegetativo e potrebbe non essere in grado di recuperare le proprie funzioni per la stagione 

seguente.  

 

4.2. Situazione province 

Considerando le province singolarmente Torino (Tabella 5) risulta la più soggetta ad essere 

percorsa, per contro Biella e Verbano-Cusio-Ossola le meno interessate al fenomeno; bisogna però 

considerare che le province di Biella  e Verbano-Cusio-Ossola sono state istituite nel 1992 e 

diventate operative dal 1995, quindi gli incendi precedenti alla loro istituzione venivano registrati 

presumibilmente nelle province limitrofe. 
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Anno Torino Vercelli Novara Cuneo Asti Alessandria Biella Verbania 
1957 24 0 14 16 0 3 0 0 
1958 49 0 29 10 4 10 0 0 
1959 7 0 9 2 1 3 0 0 
1960 6 0 15 1 0 2 0 0 
1961 63 0 33 29 1 11 0 0 
1962 72 0 74 22 1 15 0 0 
1963 16 0 17 3 0 2 0 0 
1964 39 13 27 30 0 6 0 0 
1965 136 57 58 124 3 12 0 0 
1966 56 39 21 44 1 13 0 0 
1967 78 43 51 55 0 2 0 0 
1968 33 31 16 38 1 8 0 0 
1969 39 33 32 26 0 10 0 0 
1970 90 42 50 68 2 29 0 0 
1971 34 24 21 58 2 12 0 0 
1972 16 18 19 23 0 5 0 0 
1973 80 58 62 69 2 15 0 0 
1974 55 22 30 83 5 46 0 0 
1975 41 22 31 42 3 19 0 0 
1976 68 42 69 55 3 22 0 0 
1977 43 8 12 36 0 1 0 0 
1978 76 15 27 67 4 21 0 0 
1979 156 37 39 107 3 31 0 0 
1980 159 49 78 59 0 28 0 0 
1981 155 63 112 195 11 47 0 0 
1982 35 21 40 49 1 25 0 0 
1983 97 47 81 119 2 24 0 0 
1984 101 38 112 61 8 58 0 0 
1985 110 54 50 145 6 45 0 0 
1986 74 59 53 85 1 28 0 0 
1987 58 37 71 55 7 34 0 0 
1988 86 56 82 105 2 36 0 0 
1989 173 100 105 147 3 58 0 0 
1990 308 143 152 193 21 88 0 0 
1991 84 13 57 49 4 23 0 0 
1992 80 58 88 24 4 19 0 0 
1993 223 165 134 97 15 61 0 0 
1994 204 104 92 44 3 32 0 0 
1995 280 123 159 149 9 43 0 0 
1996 81 41 50 31 4 19 0 0 
1997 241 48 67 72 12 56 112 50 
1998 195 20 20 71 9 35 76 33 
1999 164 29 43 36 13 25 48 28 
2000 138 26 32 38 10 28 63 23 
2001 80 7 15 43 7 32 39 9 
2002 139 17 63 61 13 33 126 41 
2003 148 26 28 56 7 60 60 52 
2004 78 8 10 15 7 16 20 17 
2005 87 22 36 44 13 22 39 29 
2006 91 8 34 34 18 40 30 25 
Total 4946 1886 2620 3085 246 1313 613 307 

Tabella 5 - Numero di incendi per le province della regione Piemonte nel periodo 1957-2006. 
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Indagine sulle caratteristiche degli incendi boschivi e sulle 

dinamiche di risposta degli ecosistemi forestali. 

 

 

 

Relazione Finale – Parte 2 

 

 

Caso di studio su Pinus nigra Arn. a Val della Torre (TO). 

Bovio G. 
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1. Introduzione 

Alcune tipologie forestali del Piemonte sono percorse dal fuoco per elevate superfici. Quella più 

colpita da incendi risulta essere il castagneto. Esso tuttavia, grazie alla sua elevata capacità pollonifera 

è in grado di ricostituirsi velocemente. Inoltre la ricostituzione spontanea è favorita dal fatto i traumi 

subiti sono spesso di bassa entità poichè gli incendi in questa copertura sono di tipo radente.  

Anche se le grandi superfici percorse nei castagneti possono apparentemente suggerire di dedicare 

attenzioni alla loro ricostituzione vi sono altre coperture che necessitano di ben maggiori cure 

poiché caratterizzate da conseguenze del passaggio del fuoco tali da imporre approfondimenti 

conoscitivi e interventi. Sono di questo tipo le coperture di faggio e i rimboschimenti di pino nero. 

In questo lavoro si fa riferimento ad incendi che avvengono in rimboschimenti di conifere e che 

manifestano alta severità. 

Di particolare interesse risulta il Pinus nigra Arn. che, essendo una specie non-fire-prone con coni 

non serotini e non autoctona, potrebbe non trovare i fattori predisponenti ad una sua naturale 

ricolonizzazione. 

Le aree di studio sono state individuate nel Comune di Val della Torre (TO), dove la frequenza di 

incendi boschivi è una delle più alte della Regione Piemonte.  

Da una prima analisi dei dati forniti dal Corpo Forestale dello Stato, il comune di Val della Torre 

risulta essere tra i più soggetti sia per la frequenza di incendio che per le dimensioni degli eventi, 

come si può osservare in Tabella 1 e in Tabella 2.  

 

Comuni Provincia N° incendi 
Val della Torre TO 109 
Paesana CN 111 
Garessio CN 120 
Borgosesia VC 135 
Bosio AL 142 
Omegna VB 143 
Chiaverano TO 182 
Tabella 1 Comuni della Regione Piemonte che hanno subito il maggior numero di incendi nel periodo 1957-2005. 
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Comuni Provincia ha boscati percorsi 
Bosio AL 2307,7 
Macra CN 2384,5 
Premosello - Chiovenda VB 2572,9 
Val della Torre TO 2684,1 
Mergozzo VB 2711,6 
Omegna VB 3546,6 
Paesana CN 4434,0 
Tabella 2 Comuni della Regione Piemonte con la maggior superficie boscata percorsa nel periodo 1957-2005. 
 

Nel periodo compreso tra l’anno 1957 e l’anno 2006 si sono verificati 109 incendi di cui 5 con 

superficie totale percorsa superiore ai 200 ha. La superficie totale percorsa è di 3976 ha di cui 2684 

ha boscati. La superficie media per ogni incendio è di 36 ha. Alcuni degli incendi boschivi che 

hanno interessato il comune sono stati di alta intensità e con comportamento di chioma. Il passaggio 

in chioma è favorito dalla presenza di un popolamento composto principalmente da pino. In altre 

tipologie forestali della Regione Piemonte, gli incendi sono riconducibili principalmente ad incendi 

radenti. Gli incendi di maggiore entità sono avvenuti sui rimboschimenti di pino nero, come risulta 

dalle schede AIB/FN (Tabella 3). 

Tra gli incendi verificatesi nel comune di Val della Torre sono stati presi in esame due eventi, 

avvenuti rispettivamente nel febbraio 2004 ed nel marzo 2008.  

Il primo incendio selezionato, avvenuto in data 8 febbraio 2004, ha interessato una superficie di 630 

ha, di cui 200 ha boscati (96 ha di alto fusto, 64 ha ceduo e 40 ha di boschi degradati). Le specie 

principali interessate sono state pino nero e pino marittimo nella zona percorsa in Comune di Val 

della Torre e faggio, betulla e castagno nella zona percorsa nei comuni limitrofi. L’incendio ha 

distrutto la maggior parte del soprassuolo forestale, lasciando solo alcune aree con piante 

sopravvissute danneggiate in parte a causa del preriscaldamento della chioma. In Figura 1 viene 

riportato il perimetro dell’incendio come presentato nella scheda AIB/FN di rilevamento del Corpo 

Forestale dello Stato. 
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Data Inc. Località Boscato Non Boscato Tot Percorso Specie 
09/03/1980 FONTANA BR4UNA E CIADE 8,00 0,00 8,00 Pinus nigra Arnold 
03/04/1980 BASSA DELLA VALLE 10,00 0,00 10,00 Betula pubescens Ehrh. 
10/04/1980 TRUCCO BRIONE 4,00 0,00 4,00 Larix decidua Mill. 
07/12/1980 BORGATA BITUME 6,00 0,00 6,00 Quercus pubescens Willd. 
08/12/1980 VACRIL 2,00 0,00 2,00 Pinus nigra Arnold 
11/12/1980 VACRIL-M.LERA 7,00 1,00 8,00 Quercus pubescens Willd. 
23/12/1980 MONTE CURT 3,00 0,00 3,00 Quercus pubescens Willd. 
28/12/1980 VIA SIS - M.CURT 2,00 0,00 2,00 Quercus pubescens Willd. 
18/01/1981 PIAN BALOURD 8,00 1,00 9,00 Quercus pubescens Willd. 
13/03/1981 BORLERA 3,00 0,00 3,00 Quercus pubescens Willd. 
07/12/1981 PIAN MUFITO 2,00 3,00 5,00 Larix decidua Mill. 
19/03/1982 CASE ALBRILE 3,00 0,00 3,00 Quercus pubescens Willd. 
05/04/1982 PINETA - M. MARTINETTO 5,00 0,00 5,00 Pinus nigra Arnold 
19/01/1983 BORLERA 7,00 2,00 9,00 Quercus pubescens Willd. 
21/01/1983 MALANDRINO 4,00 2,00 6,00 Quercus petrea (Matt.) Liebl. 
23/01/1983 BORLERA 3,00 0,00 3,00 Larix decidua Mill. 
06/03/1983 TRUCCO ROSSATO 2,00 0,00 2,00 Pinus nigra Arnold 
26/03/1983 CASE ALBRILE 3,00 0,00 3,00 Quercus pubescens Willd. 
07/04/1983 MONTE ROSSELLI - BESEZ 3,00 0,00 3,00 Quercus pubescens Willd. 
14/01/1984 PACCHIARDO 4,00 0,00 4,00 Quercus pubescens Willd. 
16/01/1984 BORLERA 3,00 0,00 3,00 Quercus pubescens Willd. 
18/03/1984 PRAGRANERO 12,00 0,00 12,00 Quercus pubescens Willd. 
18/04/1984 VERNA 4,00 0,00 4,00 Quercus pubescens Willd. 
20/03/1985 VIA SIS 12,00 3,00 15,00 Juniperus communis L. 
24/03/1985 BESER 2,00 0,00 2,00 Pinus nigra Arnold 
02/04/1985 VIA T. ROSSI 25,00 0,00 25,00 Pinus nigra Arnold 
31/03/1986 MONTE CALVO - BRIONE 3,00 3,00 6,00 Larix decidua Mill. 
28/02/1988 PINETA DELLA CHIESA 80,00 0,00 80,00 Pinus nigra Arnold 
13/03/1988 BESER 0,50 0,00 0,50 Pinus nigra Arnold 

24/03/1988 
GIVOLETTO LA CASSA  

LOC.PINETA 555,00 45,00 600,00 Pinus nigra Arnold 
27/03/1989 C.NA PACCHIARDO 8,00 7,00 15,00 Quercus pubescens Willd. 
30/06/1991 COMBASSA 1,00 0,00 1,00 Quercus pubescens Willd. 
14/03/1992 GABLERA 880,00 520,00 1400,00 Pinus nigra Arnold 
03/02/1993 BORLERA 1,00 0,00 1,00 Quercus pubescens Willd. 
21/02/1993 CIAINE 1,00 0,00 1,00 Quercus petrea (Matt.) Liebl. 
24/04/1993 PINETA MOSCHETTE 1,80 0,20 2,00 Pinus nigra Arnold 
21/12/1993 CHIESA PARROCCHIALE 1,00 0,00 1,00 Pinus nigra Arnold 
30/01/1994 TETTI ROSSATO - FONTE 0,06 0,00 0,06 Quercus robur L. 
19/03/1994 MOSCHETTE –CIM. VECCHIO 0,01 0,00 0,01 Pinus nigra Arnold 
12/01/1995 MOSCHETTE – CIM. NUOVO 1,00 1,00 2,00 Pinus nigra Arnold 
25/03/1995 PIAN MUFITO 2,00 2,00 4,00 Quercus pubescens Willd. 
04/04/1995 BORGATA GIBBIONE 0,30 0,10 0,40 Quercus pubescens Willd. 
15/03/1997 FRAZIONE MALANDRINO 0,100 0,000 0,100  
02/03/1998 PIAN BALOURD 24,00 4,00 28,00  
05/02/1999 TRUC ROSSATO - CIAINE 1,00 1,00 1,00  
01/04/2001 BESAR 1,00 0,00 1,00  
22/03/2002 VIA BRUSA' 0,10 0,00 0,10  
05/02/2004 BITUM - PIAN MUFITO 9,00 0,00 9,00 Pinus nigra Arnold 
08/02/2004 MOSCHETTE 200,00 430,00 630,00 Pinus nigra Arnold 
17/01/2006 CASE LUCCO 0,01 0,00 0,01 Castanea sativa Mill. 

Tabella 3 Incendi nel comune di Val della Torre che hanno interessato superfici boscate. Evidenziati gli incendi con 
sup. boscata percorsa maggiore di 10 ha. 
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Figura 1 Perimetro incendio del settembre 2004 avvenuto nel Comune di Val della Torre (Fonte: Scheda AIB/FN). 
 

Dai rilievi e dai sopralluoghi effettuati nell’evento avvenuto in data 2 marzo 2008 si evince come le 

caratteristiche principali (comportamento, intensità, tipologia.) siano molto simili a quelle 

dell’evento del febbraio 2004. Tale somiglianza ci permetterà di effettuare il confronto tra i due 

incendi. 

Al fine di caratterizzare l’area dal punto di vista climatico sono state considerate due stazioni termo-

pluviometriche appartenenti alla rete meteorologica ARPA-Piemonte: stazione di Avigliana (TO) 

sita a 340 m sl.m. appartenente al bacino della Dora Riparia e stazione di Varisella (TO) sita a 615 

m s.l.m appartenete al bacino della Stura di Lanzo. Sono state considerate entrambe le stazioni 

essendo l’area di studio equidistante da entrambe. La temperatura media annua per entrambe le 

stazioni è di circa 11 °C, mentre i valori di precipitazione media annua variano da 822 mm della 

stazione di Avigliana a 1189 mm per la stazione di Varisella (Figura 2 e Figura 3). 
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Figura 2 Andamento delle temperature per le due stazioni considerate. 
 
 

 

Figura 3 Andamento delle precipitazioni per le due stazioni considerate. 
 

 

2. Aree di monitoraggio di lungo periodo: individuazione delle aree 

Dopo la scelta dei casi studio è seguita l’individuazione delle zone omogenee per tipologia di 

incendio. In entrambi gli incendi si sono individuate due differenti situazioni: incendio di chioma di 

alta severità e incendio radente di alta intensità con chiome preriscaldate su popolamento adulto. 

Solo per l’incendio avvenuto nel 2008 si è individuata una terza classe, ossia incendio di media 

intensità su popolamento giovane. 

 

Precipitazioni

0

50

100

150

200

250

Gen
na

io

Fe
bb

ra
io

M
ar
zo

Ap
ril
e

M
ag

gio

Gi
ug

no

Lu
gl
io

Ag
os

to

Se
tte

mbr
e

Ot
tob

re

No
ve

mb
re

Di
ce

m
bre

Stazione di Aviglana Stazione di Varisella

m
m

 



 36 
 

Per ogni tipologia di incendio rilevato sono state insediate delle aree permanenti di lungo periodo di 

dimensioni 50x50 m. 

All’interno dell’incendio avvenuto nell’anno 2008 sono state individuate tre aree: 

o AREA 1: popolamento giovane di pino nero; 

o AREA 2: popolamento adulto di pino nero interessato da incendio radente di alta intensità 

con chiome preriscaldate. 

o AREA 3: popolamento adulto di pino nero interessato da incendio di chioma di alta severità. 

All’interno dell’incendio avvenuto nell’anno 2004 sono stati individuate due aree: 

o AREA 4: popolamento adulto di pino nero interessato da incendio di chioma di alta severità; 

o AREA 5: popolamento adulto di pino nero interessato da incendio radente di alta intensità 

con chiome preriscaldate. 

L’area 1 è stata selezionata in quanto nei giorni successivi l’incendio il popolamento sembrava 

essere totalmente morto, mentre con il passare del tempo si è notato il ricaccio da parte dei getti 

apicali di alcuni individui. Si vuole quindi indagare quale sia la mortalità di un popolamento 

giovane nelle stagioni vegetative successive l’incendio. Nelle aree 2 e 5 si vuole monitorare il 

possibile rapporto tra il danno subito dalla chioma durante il preriscaldamento e la vitalità delle 

piante negli anni successivi. Infine nelle aree 3 e 4 si intende studiare la dinamica di schianto e 

l’insediamento della rinnovazione in relazione alla necromassa. 

  

2.1. Aree di monitoraggio di lungo periodo: metodologia 

Le aree di monitoraggio di lungo periodo sono state delimitate sul terreno mediante picchetti dei 

quali sono state prese le coordinate dei vertici con l’ausilio di un GPS GeoExplorer Trimble.  

Tutte le piante in piedi (vive e morte) e di tutte le piante morte a terra sono state georeferenziate 

(x,y). Gli individui arborei (vivi o morti) sono stati etichettati in modo permanente ad eccezione 

degli individui in area 1, caratterizzata da piante di ridotte dimensioni con bassa densità. 

Di tutte le piante si sono presi i principali parametri dendrometrici: altezza della pianta e diametro a 130 

cm o al colletto (se l’individuo non raggiungeva l’altezza di cavallettamento). Solo per le piante ancora 

vive, presenti prima dell’incendio, sono state misurate le altezze di inserzione della chioma viva 

(InChV), di inserzione della chioma morta (InChM) ed altezza di scottatura (Hs). L’altezza di inserzione 

della chioma viva viene misurata nel punto in cui si rileva il primo ramo vivo, mentre l’inserzione della 

chioma morta viene misurata nel punto in cui si rileva il primo ramo intero morto. 
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La soglia di cavallettamento per le specie arboree è di 2 cm, per le arbustive e per la rinnovazione si 

considerano solo quelle con altezza superiore ai 10 cm.  

Per stimare il danno subito dalla chioma si sono individuate 4 classi rappresentanti la percentuale di 

chioma scottata, secondo la seguente suddivisione: 

o classe 1: meno di 1/3 di chioma scottata; 

o classe 2: meno di 2/3 di chioma scottata; 

o classe 3: più di 2/3 di chioma scottata; 

o classe 4: solo chioma viva. 

Per le piante morte si sono considerate le suddivisioni in classi presenti in letteratura: 

o SNAG: pianta morta in piedi con altezza superiore a 130 cm 

o STUMP: ceppaia con altezza inferiore o uguale a 130 cm 

o LOG: pianta morta a terra con lunghezza superiore ad 1 m e diametro superiore a 10 

cm. 

Le distanze, tra un punto di coordinate (x,y) note e le piante, e le altezze degli individui arborei ed 

arbustivi sono state misurate con l’ipsometro Vertex, mentre gli angoli, tra punto noto e pianta, con 

il Trupulse 360 (Laser Technology). 

 

2.2. Intervento sperimentale di rimboschimento 

Al fine di ottenere un quadro completo degli effetti degli incendi e delle possibili soluzioni 

gestionali sono state individuate aree sperimentali nelle quali è stato effettuato un rimboschimento 

(autunno 2009) per verificare la possibilità di introdurre latifoglie in sostituzione dell’attuale 

popolamento di pino nero. 

I rimboschimenti di pino nero, estesi in tutto il versante sud del comune, venivano eseguiti nei 

decenni passati con lo scopo di assestare terreni abbandonati dal pascolo o per finalità produttiva. 

Entrambi questi obiettivi sono venuti a mancare ed il popolamento attuale è soggetto ad incendi di 

alta intensità pericolosi nella fase di estinzione per le squadre che operano per lo spegnimento e 

dannosi per il popolamento stesso. 

Per tali motivi si ritiene idoneo eseguire un intervento sperimentale per verificare la possibile 

sostituzione del popolamento attuale a pino nero con un popolamento dominato da latifoglie al fine 

di ridurre il rischio di incendio. 

Il disegno sperimentale prevede l’insediamento di 4 plot di dimensioni 25x40 m, all’interno dei 

quali sono state messe a dimora specie sia arboree che arbustive (Tabella 4). 
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Plot Trattamento Specie Densità (pte/1000m2) 

1 Specie arboree pioniere Betula pendula (40%) 

Sorbus aria (20%) 

Corylus avellana (20%) 

Populus tremula (20%) 

150 

2 Specie arboree xerofile Quercus pubescens (40%) 

Ostrya carpinifolia (40%) 

Acer campestre (20%) 

150 

3 Specie arboree xerofile e 

pioniere con accessorie arbustive 

Betula pendula (20%) 

Quercus pubescens (20%) 

Ostrya carpinifolia (20%) 

Amelanchier ovalis (20%) 

Frangula alnus (20%) 

250 

4 Specie arbustive pioniere e 

xerofile 

Amelanchier ovalis (20%) 

Frangula alnus (20%) 

Prunus mahaleb (20%) 

Ligustrum vulgare (20%) 

Spartium junceum (20%) 

250 

Tabella 4 Distribuzione delle specie nei plot sperimentali di rimboschimento. 

 

Dagli effetti della prova sperimentale nel decorso del tempo potranno essere tratte indicazioni per 

ipotizzare realizzazioni su larga scala. Per favorire la possibilità di replicare l’impianto sperimentale 

si è scelto di adottare una metodologia facilmente ripetibile.  

Non è previsto l’uso di shelter per le piante messe a dimora o recinzioni attorno all’area per poter 

verificare l’impatto della fauna selvatica sull’impianto stesso. 

La scelta delle piante è avvenuta sulla base di osservazioni fatte nelle zone limitrofe alle aree 

individuate. 

I quattro plot sperimentali di rimboschimento sono affiancati dal plot 5 (50x50m) sul quale si è 

effettuato l’abbattimento nella primavera del 2009. Parte del plot 5 svolge la funzione di testimone. La 

copertura forestale rappresentata prevalentemente da pino nero morto abbattuta è stata lasciata a terra 

mentre per gli altri plot è stata asportata. La differente modalità operativa è finalizzata a valutare nel 

tempo l’evoluzione che si riverifica dove la biomassa secca permane a terra in copiosa quantità e per 

studiare la dinamica di insediamento della rinnovazione in relazione alla necromassa (Figura 4a e 4 
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b). Dove le piante abbattute non sono state asportate si è previsto di lasciarle disposte in maniera 

casuale sull’area per simulare il più possibile la dinamica di schianto naturale.  

Tutti i plot per la prova sperimentale di rimboschimento dopo lo sgombero e di solo abbattimento sono 

localizzati nella medesima zona dove è stata insediata l’area permanente numero 3 (popolamento adulto 

di pino nero interessato da incendio di chioma di alta severità) nell’incendio avvenuto nel 2008.  

Delle 5 aree permanenti su cui sono svolti altri aspetti della sperimentazione si descrive al 

successivo paragrafo n 3. 

 

50 m

25 m

25 m

25 m

25 m

50 m

25 m

25 m

25 m

25 m

 
Figura 4 a Schema di distribuzione dei plot sperimentali di rimboschimento: plot da 1 a 4 dedicati all’impianto 

sperimentale con indicazione delle specie impiegate. 
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Figura 4 b Collocazione topografica dei plot sperimentali di rimboschimento e solo abbattimento. Plot da 1 a 4 dedicati 
all’impianto sperimentale. Parte del plot 5 dedicato al taglio e rilascio della necromassa a terra. 
 

2.3. Ricostruzione comportamento del fuoco 

Per ricostruire il comportamento del fuoco negli incendi selezionati sono state individuate delle aree 

rappresentative delle medie conseguenze del fuoco. Nelle aree individuate, per ogni soggetto 

arboreo sopravvissuto all’incendio è stata misurata l’altezza di scottatura, intesa come l’altezza 

della zona bruciata più alta ed evidente sulla corteccia. L’altezza di scottatura viene usata per 

approssimare l’altezza di fiamma o la lunghezza di fiamma e viene poi utilizzata per ricostruire 

l’intensità del fronte di fiamma usando l’equazione di Byram.  

L’altezza di scottatura non è una stima precisa dell’altezza di fiamma o della lunghezza di fiamma, 

anche se è in grado di fornire una adeguata misura relativa, ma non assoluta, dopo l’incendio 

dell’intensità del fronte di fiamma. 
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L’intensità del fronte di fiamma si misura con la nota formula di Byram secondo la quale: 

I = H*W*R 

Dove: 

I = intensità in kW/m 

H = potere calorifico inferiore del combustibile in kj/kg 

W = quantità di biomassa combusta nella zona attiva del fronte di fiamma per unità di superficie in 

kg/m2 

R = velocità di propagazione in m/s 

 

L’intensità del fronte di fiamma può variare da 15 ad almeno 100.000 kW/m, molti incendi di 

chioma ricadono in un range tra i 10.000 e i 30.000 kW/m. In linea del tutto generale si assume che 

incendi radenti di bassa intensità non superino i 550 kW/m, mentre quando l’intensità supera i 4000 

kW/m si considerano incendi di alta intensità. 

Essendo i parametri presenti nella formula di Byram difficili da misurare in incendi in atto, per 

stimare l’intensità del fronte di fiamma viene utilizzata l’espressione: 

I = 273*H2,17 

Dove: 

I = intensità del fronte di fiamma in kW/m; 

H = altezza di scottatura (m); 

 

Si tengano presenti le considerazioni fatte in precedenza sull’utilizzo dell’altezza di scottatura per 

calcolare l’intensità, in particolare che tale altezza viene misurata mesi o anni dopo il passaggio del 

fuoco.  

Nelle aree con chioma preriscaldata si è calcolata l’intensità del fronte di fiamma per ogni pianta e, 

con il supporto di Arc Gis 8 (ESRI), applicando il metodo di Kriging (metodo di regressione usato 

in geostatistica) si è rappresentato l’andamento dell’intensità nell’area in oggetto. Sovrapponendo la 

mappa di predizione e la posizione delle singole piante rilevate si è cercato di comprendere la 

relazione esistente tra le piante morte e l’intensità stimata. Il limite di questa simulazione è il non 

poter stimare l’intensità del fronte di fiamma in corrispondenza delle piante morte, per le quali non 

si può misurare l’altezza di scottatura. 
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3. Verifica e valutazione dei risultati 

Di seguito vengono riportate le analisi eseguite a seguito del campionamento sulle 5 aree 

permanenti scelte, le cui caratteristiche principali sono riassunte in tabella n 5. 

 

Area Anno Descrizione Quota Superficie DBH 

medio* 

H media* 

Area 1 2008 Incendio su popolamento 

giovane di pino nero 

820 m slm 0,30 ha 4 cm** 1 m 

Area 2 2008 Incendio su popolamento 

adulto di pino nero, 

chiome preriscaldate 

810 m slm 0,30 ha 15 cm 8 m 

Area 3 2008 Incendio di chioma su 

popolamento adulto di 

pino nero 

790 m slm 0,30 ha 19 cm 9 m 

Area 4 2004 Incendio di chioma su 

popolamento adulto di 

pino nero 

510 m slm 0,33 ha 18 cm 10 m 

Area 5 2004 Incendio di alta intensità 

su popolamento adulto di 

pino nero con chiome 

preriscaldate 

520 m slm 0,30 ha 17 cm 9 m 

 

Tabella 5  Caratteristiche riassuntive delle 5 aree di monitoraggio di lungo periodo. 

* calcolato solo sulla specie pino nero 

** calcolato sulle specie di pino nero, diametro al colletto. 

 

3.1. Area 1: elaborazioni in ambiente GIS ed analisi. 

La situazione che si evidenzia su quest’area risulta differente dagli altri casi presi in considerazione. 

La mortalità del soprassuolo, molto giovane, è stata quasi completa. L’area presenta una densità di 

1357 piante/ha di cui gran parte è morta a causa dell’incendio (Tabella 6, Figura 5). 
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Specie Tot/ha %Vivi % Morti 
Frangula 30 100 0 
Ginepro 63 5 95 
Larice 10 67 33 
Pino marittimo 3 0 100 
Pino nero 1237 27 73 
Pino silvestre 6 50 50 
Roverella 3 100 0 
Salice 3 0 100 
Totale complessivo/ha 1357   

Tabella 6 Frequenza/ha delle specie rilevate e loro percentuale di mortalità. 
 

 
Figura 5 Distribuzione spaziale degli individui presenti. Si distingue il pino da tutte le altre specie. Si distinguono  gli 

individui morti. 
 

Di un campione di 371 pini neri misurati (269 morti e 102 vivi) si sono rilevati nidi di 

processionaria in 9 individui morti e in 47 individui vivi. 

 

3.2. Area 2: elaborazione in ambiente GIS ed analisi. 

Nell’area dell’incendio del 2008 dove si è verificato il preriscaldamento delle chiome sono stati 

rilevati 2293 individui/ha, di questi 1123 piante/ha sono pino nero e 837 individui/ha di frangula. 

Le altre specie presenti in maniera sporadica sono larice, quercia, sorbo montano, acero montano e 

pioppo tremulo (Figura 6 e Figura 7). 
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Figura 6 Distribuzione spaziale degli individui presenti. 

 
 
 
 

Distribuzione  %  delle specie

9 % 1 %

36 %

4 %

50 %

Altro Frangula Morto PN Sorbo

 
Figura 7 Distribuzione percentuale delle specie rilevate. PN : pino nero. La % morta comprende tutte le specie. 
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La classe delle altezze (m) maggiormente rappresentata risulta essere la classe del 10 e per i 

diametri (cm) quella del 15 (Figura 8 e Figura 9).  
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Figura 8 Distribuzione delle altezze. 
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Figura 9 Distribuzione delle classi diametriche. 
 

L’intensità del fronte di fiamma rilevato mediante le altezze di scottatura è in media di 1200 kW/m 

con valori massimi che raggiungono i 12850 kW/m. Gli individui arborei morti non presentano 

apparentemente una relazione con la distribuzione delle intensità. Durante il monitoraggio e dalle 

osservazioni fatte in campo si è osservato come le piante rilevate morte si trovassero già in tale stato 

nel periodo precedente l’incendio, vista la mancanza completa di chioma e lo stato di 
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decomposizione troppo avanzato rispetto il tempo intercorso tra l’incendio e i rilievi. Allo stesso 

modo sembra che la frangula si sia insediata in tutta l’area con una distribuzione casuale (Figura 10). 

 

 
Figura 10 Mappa di previsione della distribuzione di intensità del fronte di fiamma (kW/m) 

 

 

3.3. Area 3: elaborazione in ambiente GIS ed analisi. 

L’area permanente di monitoraggio insediata nell’area percorsa da incendio nel 2008 presenta una densità 

ad ettaro di 1456 piante, di queste il 62% è rappresentato da pini neri morti a seguito dell’incendio. Tra le 

specie che hanno ricacciato dopo l’incendio, rilevante il Sorbus aria, presente con 440 individui/ha  

(tabella 7). Tutti gli individui di Pinus nigra rilevati erano morti a seguito dell’incendio. 

 
Specie Tot individui /ha % individui/ha 
Alnus glutinosa 4 0,27 
Acero pseudoplatanus 8 0,55 
Betula pubescens 48 3,30 
Castanea sativa 8 0,55 
Prunus avium 4 0,27 
Pinus nigra 908 62,36 
Prunus sp 4 0,27 
Quercus pubescens 32 2,20 
Sorbus aria 440 30,22 

TOTALI 1456 100 

Tabella 7: numero di individui ad ettaro e loro percentuali rilevati nell’area percorsa da incendio di chioma nel 2008. 
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Nell’area in oggetto non sono in atto dinamiche di schianto e non sono stati individuati a terra log o 

ceppaie. Le specie insediatesi dopo l’incendio non presentano forme di aggregazione rilevanti, 

come si può osservare dalla loro distribuzione spaziale in figura 11. 

 

 

Figura 11: distribuzione spaziale delle specie rilevate nell’area (Agl = Alnus glutinosa; Aps = Acer 

pseudoplatanus; Bpe = Betula pendula; Csa = Castanea sativa; Pav = Prunus avium; Pnm = Pinus 

nigra; Qpu = Quercus pubescens; Sar = Sorbus aria)       

 

Prima del passaggio del fuoco la classe diametrica maggiormente rappresentata era la classe di 10 

cm mentre per le altezze la classe più rappresentata era quella di 10 m (figure 12 e 13). 



 48 
 

Distribuzione altezze

0

100

200

300

400

500

0 5 10

Classi di Altezze

In
d

iv
id

u
i/

h
a

Pino nero

 

Figura 12: distribuzione diametrica dei pini neri morti rilevati 
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Figura 13: distribuzione delle altezze dei pini neri morti rilevati. 

 
3.4. Area 4: elaborazione in ambiente GIS ed analisi. 

Nell’area percorsa da incendio di chioma si è misurata una densità di 1010 piante/ha. Il soprassuolo 

di solo pino nero è risultato completamente distrutto. Prima dell’incendio il soprassuolo presentava 

una densità di 810 piante/ha; tutti gli individui di pino nero rilevati sono morti. Le specie insediate 

dopo il passaggio del fuoco sono frangula (110 piante/ha) e sorbo montano, robinia e roverella (47 

piante/ha). Si riporta il confronto percentuale delle specie presenti (figura 14). 
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Figura 14: distribuzione percentuale delle specie presenti. PN: pino nero. 

 

 

La distribuzione delle specie insediatesi a seguito dell’incendio sembra non presentare particolari 

forme di aggregazione (figura 15), ma le dinamiche in atto sono da approfondirsi con la Point 

Pattern Analysis. 

 

Figura 15: distribuzione spaziale delle specie presenti nell'area. 



 50 
 

 

Nel popolamento morto, a distanza di 4 anni dall’incendio, non si osserva ancora una dinamica di 

schianto in atto. Sono state rilevate il 95 % di piante appartenenti alla categoria degli snag e solo il 

3% agli stump e il 2% ai log (figura 16). 
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Figura 16: distribuzione necromassa 
 

Prima del passaggio del fuoco la classe diametrica maggiormente rappresentata era la classe del 10 

mentre per le altezze la classe più rappresentata era quella del 20 (figure 17 e 18). 
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Figura 17: distribuzione diametrica 
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Figura 18: distribuzione delle altezze. 

 

3.5. Area 5: elaborazione in ambiente GIS ed analisi. 

In quest’area dove le chiome sono state solo preriscaldate il popolamento presenta una densità di 

1145 piante/ha. I pini neri rilevati (vivi e morti) hanno una densità di 773 piante/ha. Dopo il 

passaggio del fuoco si è insediata frangula con una densità di 197 piante/ha. Si trovano 

sporadicamente anche acero montano, robinia, sorbo montano, roverella e rinnovazione di pino 

marittimo (complessivamente 33 piante/ha) (figura 19). Il 10 % delle piante di pino nero rilevate 

sono morte a causa del passaggio del fuoco. 
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Figura 19: distribuzione specie presenti nell'area. PN: Pino nero. PM: Pino marittimo. PS:Pino silvestre. 
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Dalla distribuzione spaziale delle specie nell’area si è osservato l’insediarsi di rinnovazione di pino 

marittimo nella zona sud dell’area a seguito, probabilmente, della presenza in tale fascia di pino 

marittimo, sopravvissuto all’incendio (figura 20).  

 

 
Figura 20: distribuzione spaziale degli individui presenti. PN: Pino nero. PM: Pino marittimo. PS:Pino silvestre. 

 

Dalla distribuzione nelle varie classi di chioma scottata la classe 1 (meno di un terzo di chioma 

scottata) è la più rappresentata (figura 21). Sarà interessante rapportare tale dato con l’eventuale 

mortalità del popolamento nel lungo periodo. 
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Figura 21: distribuzione classi percentuale chioma scottata. 

 

Come le aree precedenti il popolamento presenta il maggior numero di individui nella classe 

diametrica del 20 e nella classe di altezza del 10 (figure 22 e 23). 
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Figura 22: distribuzione classi di altezza. 
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Figura 23: distribuzione classi diametriche. 

 

Nella zona di massima intensità si osserva una densità più elevata di frangula. La posizione dei pini 

neri morti non corrisponde alla zona di massima intensità ma tale distribuzione potrebbe essere 

dovuta alla misura dell’altezza di scottatura effettuata solo su individui vivi; risulta coerente quindi 

la presenza di individui morti non esattamente in corrispondenza della zona di massima intensità 

(figura 24). 
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Figura 24: mappa di previsione della distribuzione di intensità del fronte di fiamma. 

 

 

4. Linee guida 

Per tracciare delle indicazioni gestionali relative alle coperture di pino nero deve essere considerato 

che questa specie è stata, nel secolo scorso, frequentemente usata per i rimboschimenti effettuati sia 

per sopperire al problema dell’abbandono della montagna, cercando così di aumentare 

l’occupazione in tali zone, sia nella zona in oggetto, per aumentare la quantità di legname per le 

fonderie presenti nelle Valli di Lanzo. Il pino nero si è dimostrato specie adatta all’impianto in 

realtà difficili e con suoli poco evoluti. 

Per i rimboschimenti realizzati si prevedeva una gestione da parte dei proprietari negli anni 

successivi alla messa in opera. Le vicissitudini che si sono susseguite nel tempo, tuttavia, non hanno 

favorito la gestione forestale. 

Frequentemente si sono verificati passaggi di proprietà dal comune a privati. Inoltre è cessata 

l’attività delle fonderie. In seguito le zone montane si sono spopolate sempre di più. 

Tutto ciò ha fatto sì che i boschi di pino nero non siano più stati gestiti. 

Oltre questi aspetti di carattere socio economico si deve considerare che il pino nero è una specie 

introdotta in Piemonte e spesso presenta difficoltà di rinnovazione naturale anche in assenza di 
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disturbi. Inoltre, quando questa specie viene interessata dal passaggio del fuoco, la tipologia di 

incendio che si riscontra è nella maggior parte dei casi di chioma. Pertanto le coperture forestali di 

pino nero spesso si trovano in situazioni di deperienza e di cattiva gestione. 

Dalle analisi effettuate si è visto come nelle aree di studio sia del tutto assente la rinnovazione di 

pino nero, a seguito del passaggio del fuoco, anche a distanza di 5 anni. Questo porta ad un regresso 

continuo della copertura arborea traumatizzata dal fuoco e ad un corrispondente, maggior pericolo 

di erodibilità del suolo.  

Tuttavia nelle aree selezionate, in corrispondenza della mancata rinnovazione naturale di pino nero 

si è osservata la rinnovazione di varie specie di latifoglie che possono affermarsi per il fatto che il 

pino ha costituito, nel tempo, un ambiente forestale sufficientemente favorevole. 

Questa considerazione va affiancata al regime d’incendio tipicamente invernale del Piemonte. 

Quindi la possibile sostituzione di un popolamento di pino nero soggetto ad incendi di chioma con 

un popolamento di latifoglie, soggetto a incendi di tipo radente comporta di per sé un contributo 

notevole al contenimento della diffusione degli incendi stessi. 

Inoltre sicuramente utile è fare ricorso a specie latifoglie con elevata capacità di ricaccio dopo il 

fuoco. 

Con questo lavoro si è studiato l’insediarsi della rinnovazione naturale senza effettuare alcun 

intervento antropico. Contemporaneamente si sono impostate delle aree sperimentali in cui si sono 

fatti differenti interventi. Essi dovranno essere valutati a distanza di tempo. In particolare dette aree 

sperimentali, impostate con le caratteristiche per essere considerate permanenti, rappresentano un 

patrimonio conoscitivo destinato ad incrementarsi ed evolversi con lo stesso evolvere dei 

rimboschimenti sperimentali realizzati. Quindi nuove informazioni andranno a corredare quelle già 

disponibili attualmente. 

Esse sono la base per trarre delle indicazioni guida per la gestione delle coperture di pino nero 

colpite dal fuoco. Dette indicazioni possono essere distinte a seconda che siano da effettuare a breve 

o a lungo termine. 

In ogni caso è bene che non si facciano interventi di ricostituzione affrettando il lavoro subito dopo 

l’incendio ma si realizzino se necessario anche in tempi differenti:  

A nell’immediato (entro 3 anni dall’incendio); 

B nel medio termine (3 – 15 anni dall’incendio); 

C in tempo successivo ai 15 anni dall’incendio.  

 

A) Considerando i tempi necessari per la realizzazione delle operazioni si prevede un periodo di tre 

anni. Nell’immediato, appena possibile dopo l’incendio e compatibilmente con i tempi operativi, 
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l’obiettivo principale è di evitare il verificarsi di nuovo incendio. Questa evenienza teoricamente 

dovrebbe essere remota, per il fatto che è stata consumata molta biomassa bruciabile ma nella realtà 

può presentarsi assai facilmente. Infatti, il consumo di biomassa soprattutto se in conseguenza a 

incendio di chioma, causa un’illuminazione del suolo più elevata rispetto a prima del passaggio del 

fuoco. Per questo motivo la flora nemorale eliofila si sviluppa assai velocemente e si verifica uno 

spostamento verso modelli di combustibile a maggiore quantità di biomassa totale. In queste 

condizioni un eventuale incendio sarebbe assai probabilmente di bassa intensità, tuttavia 

percorrerebbe un soprassuolo in cui sono recentemente avvenuti dei traumi e in cui si auspica 

l’affermarsi di rinnovazione forestale. Essa, qualora fosse presente, sarebbe nei primi stadi di 

sviluppo e quindi fortemente vulnerabile.  

Per indicare linee gestionali si deve inoltre distinguere una gamma di situazioni che conseguono 

agli incendi ai cui danni si deve provvedere. Per le presenti indicazioni si tralascia di dettagliare 

relativamente agli incendi di debole intensità ed in particolare sotto le 500 kcal m-1s-1. Infatti in 

questi casi si verificano conseguenze assai limitate, ricostituite in breve tempo dai processi naturali. 

Pertanto non si prevede alcun intervento. Inoltre lo studio realizzato ha la finalità tra l’altro di 

fornire indicazioni per incendi severi. 

Si farà riferimento ad una gamma di intensità a partire dalle 500 kcal m-1s-1 fino a quelle che  

superano le 3000 kcal m-1s-1.  

 

Si verificano due principali situazioni: 

- L’incendio che si è verificato ha avuto un’intensità tendente ai valori più bassi delle intensità 

lineari sopra indicate, la pineta non presenta molti individui morti in piedi e la copertura 

originale mantiene mediamente la sua struttura. 

In questo caso il rischio da contenere è il passaggio in chioma di un eventuale nuovo incendio. 

L’indicazione è di tracciare immediatamente delle spalcature. Esse non verranno effettuate su tutta 

la superficie da difendere ma concentrate lungo fascie, con lo scopo principale di mantenere alto 

l’attrito al vento. Le spalcature dovranno essere realizzate lungo fasce poste a 60 m l’una 

dall’altra. Le fasce saranno larghe 20 m perpendicolari alla direzione del vento corrispondente alla 

massima frequenza di incendio. Per l’area in cui sono state svolte le analisi per il presente lavoro 

deve essere considerato il vento di föhn che proviene da ovest verso est. 

In queste coperture deve essere gestito il soprassuolo per impedire il passaggio in chioma di fonti 

di fiamma di oltre 300 kcal m-1s-1 in condizioni di contenuto idrico dei combustibili vivi tipico 

delle condizioni invernali in cui si verificano gli incendi. Detto valore di 300 kcal m-1s-1 verrà 

considerato come valore di intensità critica nei progetti di ricostituzione. L’altezza da terra delle 
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spalcature è conseguenza dell’intensità critica e della umidità dei vegetali vivi. in corrispondenza 

della massima frequenza di incendio della zona. Quest’ulimo valore si determina in sede 

progettuale. Tuttavia per la zona di studio si può indicare un’altezza di spalcatura media di 3,5 m. 

- L’incendio che si è verificato ha avuto un’intensità tendente ai valori più alti  la pineta ha 

mediamente variato al sua struttura. Nei casi più difficili sopravvivono solo isole di bosco con 

struttura prossima alla situazione precedente l’incendio. In tale situazione il rischio da evitare è 

il transito dell’eventuale incendio con comportamento radente. Infatti in questo caso la 

maggiore parte delle chiome è stata consumata da un incendio di alta severità che ha lasciato 

gran parte delle piante morte. In questo caso si deve considerare che al mancato intervento 

consegue un accumulo progressivo di biomassa derivata sia dalla flora eliofila sia dal crollo di 

alberi morti. Con il passare del tempo il crollo progressivo e scalare comporterà un continuo 

apporto di biomassa secca sulla superficie del bosco da ricostituire. In queste condizioni 

potrebbe affermarsi la rinnovazione ma il transito di un fronte radente comprometterebbe la 

rinnovazione stessa. Si deve considerare che nella situazione descritta si accumulerebbero molte 

t/ha di biomassa viva oltre a quella morta. Quest’ultima è formata da tronchi e grossi rami che 

ostacolerebbero completamente l’attacco diretto da terra di un’eventuale estinzione. 

In questo scenario quindi nell’immediato sarà necessario realizzare interventi per asportare la 

biomassa secca lungo fasce parallele alle curve di livello. La larghezza delle fasce deve essere di 

10 m. Le fasce saranno intervallate di 50 m. Nel caso in cui le curve di livello fossero parallele 

alla direzione del vento corrispondente alla massima frequenza di incendi (per l’area 

sperimentale è il föhn da ovest verso est) sarà necessario effettuare l’eliminazione della 

biomassa secca solo su tratti dell’ordine di 100 m di lunghezza intervallati da tratti su cui non si 

interviene. Questo accorgimento serve per non diminuire il rallentamento della vegetazione nei 

confronti del vento. La manutenzione delle fasce potrà essere realizzata con il fuoco prescritto 

secondo le vigenti disposizioni regionali, con frequenza non superiore a 4 anni e comunque 

evitando l’accumulo di biomassa morta fine oltre le 5 t/ha. 

 

B) nel medio termine con riferimento a 3 - 15 anni dall’incendio si dovrà tendere a favorire la 

rinnovazione. Si faranno degli interventi che seguiranno quelli indicati precedentemente per il 

tempo immediato realizzati a suo tempo.  

Qualora non fosse stato eseguito l’intervento entro i 3 anni dall’incendio, si raccomanda di 

realizzare, anche se dopo qualche anno, quanto indicato in precedenza e solo successivamente 

realizzare il lavoro per favorire la rinnovazione. Questo accorgimento è indispensabile poiché a 

distanza di tempo le probabilità di transito di un nuovo fronte di fiamma sono molto aumentate. 
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Lo scopo del lavoro nel medio termine è favorire la rinnovazione tutto dove possibile. In particolare 

dovrà essere valorizzata e favorita la rinnovazione di latifoglie liberandola dalla presenza di pino 

nell’intorno. 

Si dovrà operare su piccolissime buche con dimensione massima di 200 m2. La loro disposizione 

topografica sarà anche rapportata alla direzione del vento corrispondente alla massima frequenza di 

incendio avendo cura di evitare, per quanto possibile, di allineare le buche parallelamente alla 

direzione del vento stesso. 

Nell’insieme si dovrà garantire una provvigione minimale. Tuttavia in tutti i casi possibili si deve 

tendere ad assicurare un provvigione di almeno 100 m3/ha. Pertanto se si prevedessero interventi di 

asporto di biomassa si dovrebbe rispettare questo limite.  

Aumentando il tempo intercorso dall’incendio la provvigione minimale dovrà tendere ad essere 

rappresentata sempre più da latifoglie. 

Questo significa che a lungo termine si dovrebbe tendere ad una copertura di latifoglie miste. 

 

C) in tempo successivo ai 15 anni dall’incendio e in mancanza di rinnovazione potranno essere 

attuati interventi sulla base del differente successo delle specie che con questo studio sono state 

impiantate e che nel corso degli anni forniranno indicazioni sulle specie più idonee all’impianto in 

pinete percorse da incendi ad alta severità. 

Anche in questo caso deve essere considerato se sono stati realizzati gli interventi della fase A. 

Qualora fossero stati trascurati, devono comunque essere attuati anche se a distanza di tempo. 

Assicurato questo intervento potranno presentarsi due principali situazioni: si è avviata la 

rinnovazione oppure permane la sua assenza. 

Nel primo caso le operazioni da effettuare sono di avviare attraverso i tagli modulari e con i criteri 

propri di questa forma colturale l’aumento del valore bioselvicolturale degli aggregati che si 

vengono a formare attorno ai nuclei di rinnovazione. Si raccomanda di prescrivere interventi su 

piccolissime superfici. 

Nel caso in cui la rinnovazione sia assente e il suolo sia tendenzialmente scoperto potranno essere 

tentati, con molta cautela, piccole aree di rimboschimento impiegando le specie proposte nella 

presente ricerca. 

Per tutti gli interventi di ricostituzione, ed in particolare per le realtà in cui vi sono aree con 

soprassuolo eliminato dal passaggio del fuoco e senza rinnovazione, sarà opportuno interessare 

anche le zone limitrofe anche se interessate da fronti di fiamma meno intensi o addirittura non 

percorse. 
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Indagine sulle caratteristiche degli incendi boschivi e sulle 

dinamiche di risposta degli ecosistemi forestali. 
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Gestione post-incendio 

in popolamenti di Fagus sylvatica L. del Piemonte. 
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1. Introduzione 

In Piemonte le faggete sono la seconda categoria forestale più estesa, dopo i castagneti, con una 

superficie complessiva di 135.770 ha, pari al 15,5% del totale della superficie forestale della Regione. 

La prevalente destinazione produttivo – protettiva e protettiva, che riguarda il 72% delle faggete 

(Gottero et al., 2007), mette in evidenza l’importante ruolo che questa categoria svolge nella difesa del 

suolo in Piemonte; inoltre non sono da trascurare le valenze naturalistiche, paesaggistiche e turistiche. 

Con riferimento alle statistiche sulle superfici percorse dagli incendi boschivi divise per categorie 

forestali (Fonte: Corpo Forestale dello Stato - Comando Regionale del Piemonte; Elaborazione: 

Regione Piemonte - Settore Politiche Forestali - CSI Piemonte), risulta che dal 2001 al 2008 le 

faggete, dopo i castagneti, sono state la seconda categoria forestale maggiormente interessata 

dagli incendi con 1807 ha percorsi, di cui la maggior parte (94%) rientrano nei seguenti Tipi 

Forestali (Camerano et al., 2004): Faggeta oligotrofica (69%), Faggeta mesotrofica (20%) e 

Faggeta mesoxerofila (5%). L’elevata superficie percorsa è sicuramente da leggere in rapporto 

alla consistenza della superficie forestale totale delle faggete in Piemonte, tuttavia, secondo 

l’analisi realizzata nell’ultima revisione del Piano di Previsione, Prevenzione e Lotta agli incendi 

Boschivi (AIB) della Regione Piemonte (Regione Piemonte, 2006), considerando il rapporto fra 

la superficie totale del Tipo e la superficie percorsa, alcuni Tipi forestali come la Faggeta 

mesotrofica, quella mesoxerofila e la Faggeta appenninica a Physospermum cornubiense vengono 

inseriti fra i Tipi forestali che richiedono maggiore attenzione nei confronti della protezione dagli 

incendi sia a livello di prevenzione che di ricostituzione del soprassuolo. 

Il Fagus sylvatica L. è una specie sensibile al fuoco in quanto la sottile corteccia non è in grado di 

proteggere il cambio dalla scottatura da fuoco (Koop, 1987). Un incendio in faggeta può di 

conseguenza portare alla morte dell’intero soprassuolo forestale con innesco di fenomeni di schianto e 

dissesto, perdita della funzione protettiva ed aumento del carico di combustibile morto disponibile 

(Delarze et al., 1992; Herranz et al. 1996; Hofmann et al. 1998; Tinner et al., 1999; Nocentini, 2009). 

Lo studio degli interventi di ricostituzione forestale post-incendio è uno dei campi di maggior 

interesse e criticità nella gestione degli incendi boschivi (Barbati et al., 2010). Gli interventi 

tradizionali di gestione post-incendio prevedono generalmente il taglio e l’esbosco delle piante 

morte e deperienti a cui vengono fatti seguire, se necessari, interventi di sistemazione del suolo. 

Favorire la rigenerazione naturale (sia gamica che agamica) è una tecnica di ricostituzione passiva 

meno diffusa (Lamb and Gilmour, 2003; Moreira et al., 2009) di cui si hanno poche conoscenze 

in ambiente di faggeta. Risulta quindi interessante confrontare le dinamiche vegetazionali post-

incendio fra aree dove sono stati fatti interventi attivi di gestione della faggeta con aree dove si è 

avuta un’evoluzione naturale della vegetazione in assenza di interventi. 
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1.1 Casi studio: Valdieri-Demonte e Bussoleno-Chianocco 

Al fine di approfondire questo tema sono stati analizzati due casi studio in faggete di protezione 

interessate da incendi nell’agosto del 2003. La prima area di studio si trova nei comuni di Valdieri e 

Demonte (CN), dove un incendio iniziato il 28 agosto del 2003 percorse una superficie totale di 1071 ha 

(Figura 1) di cui circa 351 ha in faggeta. La seconda area di studio si trova all’interno dei comuni di 

Bussoleno e Chianocco (TO), dove un incendio iniziato il 29 agosto 2003 percorse una superficie totale 

di 480 ha (Figura 2) di cui 430 ha in faggeta. 

 

 
Figura 1 Perimetro dell’incendio di Valdieri-Demonte sovrapposto alla Carta Tecnica Regionale (Regione 
Piemonte - Settore Politiche Forestali - CSI Piemonte). 

 

 
Figura 2 Perimetro dell’incendio di Bussoleno-Chianocco sovrapposto alla Carta Tecnica Regionale 
(Elaborazione: Regione Piemonte - Settore Politiche Forestali - CSI Piemonte). 



 67 
 

Questi casi studio sono interessanti per diversi aspetti:  

a) esistono poche conoscenze sugli effetti degli incendi in ambiente di faggeta e sulle possibili 

scelte gestionali di ricostituzione post-incendio; 

b) i due casi studio rientrano fra i “grandi incendi” della Regione Piemonte, ovvero, secondo la 

definizione data nel Piano AIB (Regione Piemonte, 2006), quegli incendi con una superficie 

maggiore di 10 ha, che rappresentano in numero il 10% di tutti gli eventi verificatesi in 

Piemonte dal 1997 al 2005, ma che hanno interessato circa l’85% dell’intera superficie 

percorsa dagli incendi. I grandi incendi costituiscono quindi il problema gestionale di 

maggior interesse per il sistema AIB del Piemonte, che deve essere affrontato con adeguati 

interventi di prevenzione, lotta attiva e ricostituzione post-incendio;  

c) i due casi studio sono di particolare interesse in quanto sono incendi estivi, indicatori di un 

possibile cambiamento del regime storico degli incendi sull’arco alpino, caratterizzato da 

eventi prevalentemente nella stagione invernale (Conedera et al., 1996), verso un regime di 

incendio con caratteri di tipo mediterraneo. Con riferimento ad un’analisi realizzata nel 

Piano AIB (Regione Piemonte, 2006), risulta che dal confronto fra la superficie media 

mensile percorsa dagli incendi per la serie storica 1987-1997 e la serie 1997-2005 (Figura 3), è 

presente una riduzione significativa della superficie in tutti i mesi dell’anno, fatta eccezione 

per i mesi estivi da giugno a settembre ed in particolar modo per il mese di agosto, dove la 

superficie media mensile è tre volte superiore. Questa statistica evidenzia l’aspetto critico 

degli incendi estivi, che in una prospettiva futura di cambiamento climatico caratterizzato da 

un aumento delle temperature e delle siccità estive in Piemonte (Mercalli et al., 2008), può 

rappresentare un problema gestionale rilevante. 

 

 
Figura 3 Superfici medie percorse mensilmente in Piemonte: confronto fra la serie storica 1987-1997 e 1997-
2005. (Fonte: Regione Piemonte, 2006). 
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d) i due incendi sono avvenuti nell’estate del 2003, stagione caratterizzata da condizioni 

climatiche anomale rispetto alle serie storiche degli ultimi decenni. L'estate 2003 si è infatti 

contraddistinta per la persistenza di una vasta area di alta pressione che dal Nord Africa ha 

abbracciato tutto il bacino del Mediterraneo estendendosi fino all’Europa settentrionale, 

opponendosi così all'ingresso di perturbazioni dall'Atlantico (Barbiet et al., 2003). L'effetto 

di blocco dell'Anticiclone ha consentito alle temperature massime di tenersi quasi 

costantemente sopra i 30°C per l'intero trimestre estivo in diverse regioni geografiche del 

continente europeo. Anche la temperatura media si è mantenuta al di sopra delle normali 

medie della stagione estiva, superando di 3-6 °C il valor medio del trentennio 1961-1990 

(Cassardo et al, 2007). Il caldo anomalo si è verificato in particolar modo durante il mese di 

agosto in cui l’ondata di calore si è ulteriormente accentuata. Inoltre, le scarse precipitazioni 

cadute nei mesi precedenti all’estate, non sono riuscite a compensare le perdite dovute 

all’evapotraspirazione (circa 400 mm nell’area mediterranea), portando così ad un deficit 

idrico di 380 mm nell’Europa meridionale (Cassardo et al., 2007). 

Osservando più attentamente la situazione sinottica che ha caratterizzato i giorni interessati dai 

due incendi oggetto del presente studio, è interessante notare come il 28 agosto 2003, giorno 

di inizio dell’incendio di Valdieri-Demonte, il Piemonte sia stato investito da temperature 

molto elevate dovute alle correnti calde provenienti dal Nord Africa; inoltre, nelle giornate 

successive si sono sviluppati forti venti provenienti da nord-ovest, dovuti alle correnti d’aria 

fra la bassa pressione presente sul Centro Europa e l’alta pressione sull’Europa dell’ovest 

(Figura 4). Questo quadro sinottico ed il prolungato periodo di deficit idrico che ha 

caratterizzato l’agosto 2003, hanno di conseguenza determinato l’insorgere in contemporanea 

di due incendi di faggeta di grandi dimensioni, caratterizzati da elevata difficoltà di estinzione 

e severità; eventi simili in faggeta sono stati raramente osservati in Piemonte. 

  
Figura 4 Mappa della temperatura (800hpa; 2000 m s.l.m.) per il giorno 28/08/2003 (sinistra) e mappa della pressione 
per il giorno 30/08/03 (500 hpa) (destra) (www.wetterzentrale.de, 2003). 
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Di conseguenza, eventi climatici eccezionali, come quelli registrati nell’estate 2003, creano 

condizioni fortemente predisponenti gli incendi boschivi, anche in contesti ed ambiti 

inusuali sia per locazione che per periodo di suscettibilità; per tale motivo i due incendi di 

faggeta oggetto del presente studio sono un campione di interesse per studiare questo 

fenomeno. In una prospettiva futura di cambiamento climatico, caratterizzato da un aumento 

su tutto l’arco alpino di fenomeni climatici estremi (Mercalli et al., 2008), si ritiene quindi 

interessante approfondirne le implicazioni ecologiche e gestionali in relazione al fenomeno 

degli incendi boschivi. 

 

1.2. Obiettivi 

Il presente lavoro ha l’obiettivo di studiare per entrambi i casi studio la resistenza e resilienza del 

soprassuolo forestale confrontando, a sei stagioni vegetative dall’incendio, la struttura e la 

composizione specifica della vegetazione in aree in cui è stata fatta una gestione attiva post-

incendio ed in aree caratterizzate da assenza di gestione, al fine di: 

1. studiare in quali condizioni si afferma la rinnovazione naturale e di quali specie; 

2. identificare i siti dove è probabile una scarsa rigenerazione post-incendio e di conseguenza è 

necessario intervenire con la gestione attiva, viceversa fornire indicazioni in merito ai siti 

dove interventi di ricostituzione attiva non sono necessari e dove l’intervento riguardi la 

gestione selvicolturale della rinnovazione naturale; 

3. dare indicazioni in merito alla gestione del materiale legnoso risultante dai fenomeni di 

schianto del soprassuolo arboreo danneggiato anche in relazione alle dinamiche di accumulo 

dei combustibili ed alla probabilità di ripercorrenza del fuoco; 

4. approfondire le conoscenze sulle dinamiche vegetazionali a medio termine (copertura, 

rapporti di competizione, diversità specifica) dopo il passaggio del fuoco nelle faggete 

Piemontesi. 

 

I risultati di questo studio potranno avere ricadute positive nella scelta delle tipologie d’intervento 

da attuare in faggete percorse da incendio. 
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2. Materiali e metodi 

2.1 Disegno sperimentale 

Il disegno sperimentale adottato al fine di perseguire gli obiettivi di cui al par. 1.2 nei siti di 

Valdieri-Demonte e Bussoleno-Chianocco, presenta da un lato aspetti in comune per entrambi i casi 

studio, dall’altro sostanziali differenze. 

Gli elementi che accomunano i due casi studio sono: il faggio in quanto specie dominante del 

popolamento forestale; il governo a ceduo; la data dell’incendio; i fattori climatici predisponenti e le 

condizioni meteorologiche durante l’incendio; le modalità di taglio che hanno caratterizzato gli 

interventi gestionali post-incendio; la quota e l’esposizione in cui sono stati effettuati i rilievi; la 

metodologia di rilievo. Gli aspetti che differenziano i due casi studio sono: la diversa area 

geografica; il Tipo forestale (Camerano et al., 2004); l’età di invecchiamento del ceduo; il 

comportamento e la severità dell’incendio (DeBano et al., 1998); gli anni in cui sono stati realizzati 

gli interventi post-incendio. 

Di conseguenza, il disegno sperimentale adottato ha tenuto in considerazione gli elementi comuni e 

le differenze sopraelencate al fine di studiare la variabilità della ricostituzione post-incendio, 

all’interno di ciascuna area di studio e fra i due casi studio, in funzione dei seguenti fattori elencati 

in ordine di importanza: severità dell’incendio; interventi gestionali post-incendio; età del ceduo; 

Tipo forestale. 

Al fine di individuare le aree in cui realizzare lo studio, per entrambi i siti è stata fatta un’analisi del 

comportamento dell’incendio ed una indagine sugli interventi gestionali post-incendio. 

Per quanto riguarda il comportamento dell’incendio, in primo luogo sono stati presi in esame i Foglio 

Notizie forniti dai Comandi Stazione del Corpo Forestale dello Stato (CFS) di Bussoleno e Borgo S. 

Dalmazzo; in seguito sono stati effettuati dei sopralluoghi in campo e delle interviste alla popolazione 

locale al fine di inquadrare la dinamica dell’evento; inoltre sono state effettuate delle interviste ai 

Comandanti di Stazione ed ai volontari del Corpo Volontari Antincendi Boschivi della Regione 

Piemonte (Volontari AIB) intervenuti sull’incendio; infine sono stati elaborati i dati meteorologici 

delle giornate in cui si sono verificati gli incendi. L’analisi ha consentito di definire il comportamento 

dell’incendio nei diversi settori dell’area di studio, individuando le zone in cui il fronte dell’incendio 

ha mostrato un comportamento intenso per allineamento dei fattori determinanti, quali pendenza 

elevata, direzione del vento ed esposizione calda, e le zone in cui non si è avuto un allineamento 

completo (i.e. fronte di fiamma a scendere o controvento, esposizioni fredde). 

Per quanto riguarda gli interventi post-incendio, sono stati presi in esame i progetti di taglio forniti 

dai Comandi Stazione di Bussoleno e Borgo S. Dalmazzo, comprendenti le planimetrie e gli anni di 

assegnazione ed esecuzione degli interventi e le prescrizioni di taglio adottate. 
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Per entrambi i casi studio sono state quindi individuate delle zone omogenee per quanto riguarda la 

quota, l’esposizione, il comportamento del fuoco, e gli interventi gestionali post-incendio di seguito 

elencati: 

- Gestione F: area percorsa da incendio in cui non sono stati fatti interventi di ricostituzione 

attiva post-incendio; 

- Gestione FT: area percorsa da incendio soggetta a successivo taglio e sgombero del 

soprassuolo forestale morto e deperiente; 

- Gestione T: area testimone non percorsa dal fuoco e non tagliata. 

Per il caso studio di Valdieri-Demonte, le aree F, FT e T, si trovano tutte all’interno del Comune di 

Valdieri (CN). Nel caso studio di Bussoleno-Chianocco, l’area F si trova all’interno del Comune di 

Bussoleno (TO) mentre le aree FT e T si trovano all’interno del Comune di Chianocco (TO). Tutte 

le zone di rilievo sono state localizzate su versanti esposti a est e sud-est ad una quota compresa tra 

i 1100 m e i 1300 m s.l.m. in modo tale da ridurre, nella successiva analisi dei risultati, gli effetti 

legati alla variabilità di quota ed esposizione, in quanto fattori determinanti il comportamento del 

fuoco ed i suoi effetti (Broncano e Retana, 2004). 

Successivamente, per ciascun sito, sono stati rilevati, mediante GPS, i confini delle zone omogenee 

di rilievo. All’interno delle superfici così determinate si è proceduto all’individuazione dei punti di 

rilievo in cui disporre Aree di Saggio (AdS) permanenti. 

Il posizionamento dei punti di rilievo è stato effettuato in modo casuale e sistematico, collocando 

ciascun punto ai vertici di una maglia regolare di 50x50 m sovrapposta in ambiente GIS alla zona 

oggetto di studio, in modo da ricavarne le coordinate georiferite. In Tabella 1 viene riportato il numero 

di aree di saggio realizzate nelle zone F, FT e T per i siti di Valdieri-Demonte e Bussoleno-Chianocco. 

 

Sito oggetto di studio Comune Gestione Post-Incendio Anno trattamento N° AdS 

Valdieri-Demonte 

Valdieri F - 24 

Valdieri FT 2005 11 

Valdieri T - 3 

Bussoleno-Chianocco 

Bussoleno F - 10 

Chianocco FT 2005-2007-2009 10 

Chianocco T - 3 

Tabella 1 Numero di AdS permanenti divise per tipo di gestione post-incendio e Comune. 
 

Si è scelto di realizzare delle aree di saggio permanenti con la finalità di avviare uno studio di 

monitoraggio dell’evoluzione della copertura forestale sul lungo periodo. In tale modo si è inteso 

aprire la potenzialità alla continuazione delle osservazioni in modo da impostare i presupposti per 
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un futuro approfondimento conoscitivo capace di orientare sempre più precisamente le attività 

forestali post incendio, man mano che il patrimonio di informazioni vada crescendo nel tempo. 

  

2.2. Metodologia di rilevo 

La metodologia adottata in ciascuna Area di Saggio ha seguito un preciso protocollo di rilievo, 

sviluppato a partire da una metodologia definita dal Swiss Federal Institute for Forest, Snow and 

Landscape Research (WSL) (Maringer, 2010) per il rilievo degli effetti degli incendi in faggeta, che 

viene descritto sinteticamente nei seguenti punti ed illustrato in Figura 5: 

1) definizione e marcatura del centro dell’AdS permanente attraverso sotterramento di un 

picchetto in ferro (per futuri rintracciamenti con metaldetector) e posizionamento di un’asta 

d’alluminio contrassegnata (Figura 6) al fine di facilitarne il rintracciamento in una prossima 

campagna di rilievi; 

2) delimitazione delle AdS circolari di raggio 8 m, con l’ausilio di una rotella metrica e 

successiva individuazione dei 4 assi cardinali (N; E; S; W); 

3) realizzazione di una fotografia dal centro dell’AdS in ogni direzione cardinale; 

4) descrizione della stazione per quanto riguarda i seguenti parametri: esposizione; pendenza; 

quota; definizione della Gestione (F; FT; T); copertura al suolo per ciascuno dei quattro 

strati sovrapposti (0-20 cm; 20-100 cm; 100-500 cm; > 500 cm) distinguendo tra: ceppaie e 

fusti vivi e morti della componente arborea pre-incendio; polloni post-incendio; arbusti; 

felci; erba; necromassa a terra (intesa come materiale legnoso a terra di dimensioni maggiori 

a 0,6 mm); lettiera; suolo nudo; rocce; 

5) rilievo dendrometrico degli individui arborei pre-incendio, sia vivi che morti, all’interno 

dell’area circolare di 8 m; per ciascun individuo sono stati rilevati i seguenti parametri: 

specie; diametro ad 1,3 m; altezza; altezza di inserzione chioma; superficie della scottatura 

sul fusto (estensione media in altezza e larghezza dei tessuti necrotizzati); vitalità della 

chioma secondo le 5 classi definite in Tabella 2; e numero di polloni; 

 

Classe di Vitalità Descrizione 

1 Individuo vivo con chioma sana per il 100% del volume. 

2 Individuo vivo che mostra sintomi iniziali di sofferenza con perdita del 0-25% in volume della chioma. 

3 Individuo vivo che mostra evidenti sintomi di sofferenza con perdita del 25-50% in volume della chioma. 

4 Individuo vivo che mostra evidenti sintomi di sofferenza con perdita del 50-75% in volume della chioma. 

5 Pianta morta. 

Tabella 2 Classi di vitalità della chioma degli individui arborei pre-incendio. 
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6) descrizione della rinnovazione naturale non affermata (altezza inferiore a 100 cm)1: il rilievo 

della rinnovazione è stato eseguito in 8 quadrati di dimensioni 1x1 m, posizionati 

rispettivamente ad una distanza dal centro dell’AdS di 4 e 8 m lungo ciascuno dei 4 assi 

cardinali. I quadrati sono stati posizionati alla destra di ogni raggio in modo da introdurre un 

elemento sistematico di campionamento che non lasciasse spazio alla soggettività del 

rilevatore una volta sul punto di rilievo. All’interno di ogni riquadro, per tutta la 

rinnovazione forestale non affermata contenuta, sono state rilevate le seguenti variabili: 

specie; età; altezza; origine gamica-agamica; presenza di danni (i.e. brucatura; 

calpestamento; insetti; funghi); vitalità (3 classi) secondo la classificazione illustrata in 

Tabella 3. Inoltre per ogni quadrato sono state rilevate le condizioni microstazionali: 

distanza da individui porta seme; morfologia della superficie (concava; convessa; piana); 

presenza di erosione superficiale; presenza di accumulo di materiale (lettiera; necromassa; 

suolo); copertura percentuale di suolo nudo e rocce; copertura delle specie arbustive, erbacee 

e felci (avendo l’accortezza di specificare il fattore di maggiore competizione per 

l’eventuale rinnovazione arborea osservata). Infine la copertura dello strato arboreo 

all’interno di ogni quadrante è stata rilevata mediante una fotografia digitale scattata ad 

un’altezza di 50 cm dal suolo e direzionata verso l’alto in posizione centrale rispetto al 

quadrato, con asse dell’obiettivo parallelo alla verticale. Ogni quadrato è stato 

successivamente classificato con un apposito codice (N4, N8, E4, E8, S4, S8, W4, W8); 

7) descrizione della rinnovazione naturale affermata (altezza superiore ai 100 cm): il rilievo 

della rinnovazione è stato effettuato nei quadranti nord-ovest e sud-est definiti dagli assi 

cardinali per una superficie complessiva di rilievo di 100 m2. All’interno di ogni quadrante, 

per tutta la rinnovazione forestale affermata contenuta, sono state  rilevate le seguenti 

variabili: specie; età; altezza; origine gamica-agamica; presenza di danni; vitalità (3 classi) 

secondo la classificazione illustrata in Tabella 3. 

8) Descrizione della composizione floristica: in tutte le AdS è stato eseguito un rilevo floristico 

mediando gli indici quantitativi definiti adottando il metodo fitosociologico di Braun-

Blanquet (1951) rilevati in ogni quadrante individuato dai 4 assi cardinali. 

 

 

 

                                                 
1 Al fine di distinguere la rinnovazione non affermata da quella affermata è stato usato come indice discriminante 
l’altezza di 100 cm; la scelta di questo valore è legata all’altezza media dello strato erbaceo e basso arbustivo che nei 
siti in fase di ricostituzione post-incendio rappresenta uno dei fattori limitanti principali l’affermazione della 
ricostituzione forestale. 
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Classe di Vitalità Descrizione 

1 Pianta sana senza alcun difetto evidente. 

2 
Pianta che mostra sintomi iniziali di sofferenza (i.e. apice necrotizzato; 0-1/3 delle foglie ingiallite, 0-
1/3 foglie con attacchi fungini o virali; 0-1/3 foglie brucate). 

3 
Piante che mostrano evidenti sintomi di sofferenza (i.e. > 1/3 fusto necrotizzato; >1/3 delle foglie 
ingiallite; >1/3 foglie con attacchi fungini o virali; > 1/3 foglie brucate). 

Tabella 3 Classi di vitalità della rinnovazione naturale (affermata e non affermata) post-incendio. 

 

 
 

Figura 5 Schema illustrativo il protocollo di rilievo adottato in ogni Area di Saggio permanente. 
 

 
Figura 6 Elementi dell’AdS permanente: picchetto contrassegnato per individuare il centro dell’Ads (sinistra); quadrato 
per il rilievo della rinnovazione non affermata lungo un asse dell’Ads (centro); quadrante SE individuato dagli assi S ed 
E per il rilievo della rinnovazione affermata (destra). 
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2.3. Analisi dei dati 

L’analisi dei dati raccolti ha perseguito l’obiettivo di descrivere con statistiche di tendenza centrale 

e di variabilità, lo stato della copertura della vegetazione ed il potenziale di ricostituzione nelle aree 

percorse dall’incendio in cui non è stato fatto alcun intervento attivo di gestione post-incendio 

(Gestione F), ed in quelle in cui è stato eseguito un taglio e sgombero della vegetazione (Gestione 

FT), evidenziando, dove si è ritenuto opportuno, differenze significative mediante il test 

dell’Analisi della Varianza2 ed il test Post-hoc di Fisher's least significant difference (LSD) (Quinn 

e Keough, 2002). 

Al fine di comprendere la lettura ed il commento dei risultati è inoltre importante premettere che le 

aree percorse dagli incendi, sia per il sito di Valdieri-Demonte che per quello di Bussoleno-

Chianocco, presentano una situazione eterogenea per quanto riguarda la severità dell’incendio 

(DeBano et al., 1998): sono infatti presenti superfici caratterizzate da una severità elevata contigue a 

zone dove gli effetti del fuoco sono trascurabili, o a situazioni intermedie. Al fine di studiare la 

variabilità della risposta della vegetazione in funzione della severità dell’incendio, i rilievi effettuati 

nelle aree a Gestione F sono stati raggruppati in modo oggettivo in 4 Classi di severità mediante 

Cluster-Analysis (1. molto bassa; 2. bassa; 3. intermedia; 4. elevata). Le variabili discriminanti 

utilizzate nella Cluster Analysis sono state le seguenti: il numero di piante vive e morte in piedi ad 

ettaro e la percentuale di copertura percentuale della necromassa a terra negli strati 0-20 cm, 20-100 

cm e 100-500 cm, in quanto si è ritenuto fossero parametri indicatori del grado di mortalità del 

soprassuolo e quindi della severità dell’incendio a sei stagioni vegetative dall’evento. 

Diversamente, per la Gestione FT non è stato possibile assegnare una Classe di severità in modo 

oggettivo e confrontabile utilizzando la Cluster Analysis, in quanto il soprassuolo arboreo vivo e 

morto pre-incendio, e la necromassa al suolo, sono stati in gran parte asportati a seguito 

dell’intervento di taglio e sgombero post-incendio in entrambi i siti studiati. Tuttavia, a seguito 

dell’analisi del comportamento dell’incendio (vedi par. 2.1), dall’interpretazione soggettiva delle 

immagini aeree post-incendio, dalle indicazioni sullo stato della vegetazione riportate sui progetti di 

taglio forniti dal Corpo Forestale dello Stato, e dagli elementi raccolti mediante le interviste ai 

diversi operatori forestali, sono state attribuite in modo soggettivo delle Classi di severità anche alle 

aree caratterizzate da interventi di taglio e sgombero del soprassuolo forestale interessato 

dall’incendio. 

 

 

                                                 
2 Per ogni Analisi della Varianza effettuata  sono state verificate le condizioni di normalità dei dati e di 
omoschedasticità, ovvero di uguaglianza della varianza tra gruppi. 
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3. Primo caso studio: Valdieri – Demonte 

3.1. Inquadramento ambientale 

Il primo caso studio si colloca in Valle Gesso, in sinistra orografica del Torrente Gesso. Il 

popolamento forestale oggetto di studio, indicato con il toponimo di “Bosco delle Ciuliere”, si trova 

all’interno dei confini amministrativi del Comune di Valdieri (CN) e si sviluppa dalla quota di 800 m 

fino a 1800 m s.l.m. sulle pendici esposte a sud-est del Monte la Piastra. I suoli sono prevalentemente 

inceptisuoli ed entisuoli (Regione Piemonte, 2009). 

 

3.1.1. Aspetti climatici 

Per caratterizzare il sito da un punto di vista climatico sono stati elaborati i dati della stazione 

meteorologica dell’ARPA Piemonte (Fonte: Banca dati Meteorologica ARPA), localizzata in 

località Terme di Valdieri, Comune di Valdieri (CN), a 12 km di distanza dall’area oggetto di 

studio. Come intervallo di riferimento sono stati considerati gli anni compresi tra il 1993 ed il 2008. 

In Tabella 4 vengono riportati i dati delle temperature medie mensili per la stazione di Terme di 

Valdieri (serie: 1993-2008). In Tabella 5 le precipitazioni medie mensili. 

 

 Anni 
n° GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC ANNO 

media 

T. Val. 16 -2,17 -1,69 1,56 4,43 9,42 13,13 15,25 14,76 10,04 6,16 0,88 -1,8 6,19 

Tabella 4 Temperature medie mensili per la stazione Terme di Valdieri (serie: 1993-2008 – Arpa Piemonte). 
 

  GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC ANNO 

T. Val. mm 85 43 63 125 151 124 74 75 139 184 207 114 1384 

 gg 7 4 7 11 12 10 7 8 8 9 10 8 101 

Tabella 5 Precipitazioni medie mensili per la stazione Terme di Valdieri (serie: 1993-2008 – Arpa Piemonte). 
 

Il sito oggetto di studio può quindi essere inquadrato, utilizzando la classificazione climatica di 

Bagnouls e Gaussen (1957) e osservando i dati raccolti, nella regione climatica axerica-fredda e 

nella sottoregione temperato-fredda. 
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3.1.2. Caratterizzazione della vegetazione 

La zona osservata è caratterizzata da una vegetazione forestale molto diversificata dove 

popolamenti di faggio occupano la maggior parte del territorio studiato (Figura 7). Sulle pendici 

sud-occidentali della costa dell’Arp e sul versante esposto ad est dell’area studiata, tra i 1100-1400 

m s.l.m., sono presenti popolamenti misti d’invasione riconducibili alle tipologie forestali 

dell’Acero-Tiglio-Frassineto d’Invasione e della Boscaglia d’invasione, caratterizzati per l’appunto 

dalla presenza di Acer pseudoplatanus L.  (acero di monte), Fraxinus excelsior L. (frassino 

maggiore) e Tilia cordata Miller (tiglio cordato), talora in mescolanza con faggio e Castanea sativa 

Miller  (castagno). Tali formazioni sono per lo più boschi di neoformazione, con struttura irregolare, 

solitamente governati a ceduo o a fustaia le cui aree d’insidenza corrispondono generalmente ad ex-

pascoli e coltivi abbandonati (Camerano et al., 2004). Ad est del territorio osservato invece, in una 

fascia compresa tra gli 800-1200 m s.l.m., sono diffusi diversi popolamenti di castagno rientranti 

nelle tipologie forestali del Castagneto da frutto, del Castagneto mesoneutrofilo a Salvia glutinosa 

delle Alpi e del Castagneto acidofilo a Physospermum cornubiense. In tale contesto non mancano 

formazioni di Quercus petraea Liebl. (rovere) e Quercus pubescens Willd. (roverella) presenti 

sporadicamente nelle zone esposte a sud-est, tra una quota minima di 800 m s.l.m. ed una massima 

di 1000 m s.l.m.: tali popolamenti possono essere ricondotti al Querceto mesoxerofilo di Roverella 

delle Alpi-var. con latifoglie miste e al Querco-Tiglieto (Camerano et al., 2004). All’interno 

dell’area oggetto di studio si possono notare anche alcuni rimboschimenti localizzati sui versanti 

esposti ad est identificabili con la tipologia forestale del Rimboschimento del piano montano; 

sostanzialmente si tratta di popolamenti artificiali a prevalenza di conifere autoctone tra cui il Larix 

decidua Miller (larice), localmente in mescolanza con latifoglie d’invasione. Tuttavia come si 

accennava precedentemente, l’area presa in esame è caratterizzata per la maggior parte da 

popolamenti di faggio riconducibili alle tipologie forestali della Faggeta mesotrofica, che occupa 

l’area più vasta, della Faggeta oligotrofica, della Faggeta eutrofica delle Alpi e in minima parte 

anche della Faggeta mesoxerofila (Camerano et al., 2004). Complessivamente le formazioni a 

faggio ricoprono una superficie pari circa a 351 ha, occupando gran parte del versante est e la quasi 

totalità di quello esposto a nord; è possibile comunque notare qualche popolamento localizzato sulle 

pendici sud della costa dell’Arp. In tutti casi citati si ha quasi sempre a che fare con cedui di faggio 

invecchiati. 

 



 78 
 

 
Figura 7 Categorie forestali presenti all’interno del perimetro dell’incendio oggetto di studio. 

 

Al fine di descrivere la struttura e la composizione specifica pre-incendio del soprassuolo forestale 

di faggio all’interno dell’area di studio, sono stati effettuati dei rilievi dendrometrici3 in porzioni di 

bosco non interessate dall’incendio, ma rappresentative per l’area percorsa. Inoltre è stato effettuato 

il carotaggio dei 10 fusti di maggiori dimensioni al fine di determinare l’età media del popolamento. 

L’indagine ha messo in evidenza come il popolamento forestale di faggio sia stato governato a 

ceduo in passato e che attualmente sia in una fase avanzata di invecchiamento, con un’età media di 

90 anni, a seguito dell’abbandono gestionale dell’area negli ultimi decenni. Questo aspetto 

gestionale è messo in evidenza dai risultati ottenuti che, a fronte di una curva ipsometrica a crescita 

lenta (Figura 8), mostrano un popolamento invecchiato con una densità di 680 piante/ha, un 

diametro medio pari a 26,6 cm, un’area basimetrica media di 34,7 m2/ha ed una provvigione pari a 

469 m3. L’invecchiamento del ceduo è riscontrabile anche nella distribuzione del numero degli 

individui di faggio ad ettaro per classi diametriche, come riportato in Figura 9, dove si osserva la 

presenza di numerosi individui nelle classi diametriche superiori. 

                                                 
3 Per i rilievi dendrometrici è stata utilizzata la metodologia di rilievo illustrata al par. 2.2. 



 79 
 

 
Figura 8 Curva ipsometrica del soprassuolo forestale di faggio del sito di Valdieri. 
 

 
Figura 9 Distribuzione per classi di diametro del numero di individui di faggio ad ettaro nell’area testimone di Valdieri. 
 

3.1.3. Gestione e usi passati del territorio 

L’area osservata porta ancora oggi numerosi segni delle utilizzazioni ed attività antropiche passate 

diffuse in tutta la Val Gesso. Fino al secondo dopo guerra le attività più diffuse, legate direttamente 

al territorio, erano la coltivazione della segale ed il pascolamento; tuttavia non mancavano le 

utilizzazioni forestali, come testimoniano i numerosi cedui di faggio, oggi invecchiati, presenti in 

tutta la zona. A partire dal secondo dopo guerra in concomitanza dello spopolamento delle 

montagne e della migrazione dalle campagne alla città, la maggior parte di queste attività è stata 

abbandonata, provocando il progressivo degrado delle numerose aree utilizzate. Oggi giorno è 

possibile notare come la vegetazione forestale abbia ripreso il sopravvento nei diversi coltivi e 

pascoli abbandonati, determinando una riduzione degli elementi di discontinuità fra i complessi 
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forestali ed un accumulo dei combustibili, con conseguente maggiore probabilità di diffusione degli 

incendi rispetto al passato. 

 

3.2. Caratterizzazione dell’incendio 

L’incendio che ha interessato i Comuni di Valdieri e Demonte (CN) è iniziato il 28 agosto 2003; le 

attività di bonifica sono terminate il 7 settembre 2003. L’area totale percorsa è stata di 1076 ha, 

rispettivamente ripartiti in 213 ha di superficie non boscata e 863 ha di superficie boscata (CFS, 

2003a; Pirone, 2003). 

 

3.2.1. Situazione meteorologica 

In Figura 10 e Figura 11 viene mostrato l’andamento della temperatura (med.; min; max) e 

dell’umidità media dell’aria nei giorni precedenti e durante l’incendio per la stazione di Terme di 

Valdieri (Dati: Arpa Piemonte). Si può osservare come le temperature nelle due settimane 

precedenti l’incendio si siano mantenute elevate contribuendo alla disidratazione dei combustibili. 

Nonostante la diminuzione delle temperature nei giorni di sviluppo dell’incendio si osserva come 

l’umidità dell’aria sia stata sensibilmente più bassa, probabilmente anche a seguito dell’aumento 

della ventosità (Figura 12), che nella giornata del 29 agosto 2003 ha raggiunto raffiche con velocità 

pari a 80 km/h (Pirone, 2003). 

 

 
 

Figura 10 Andamento delle temperature dell’agosto 2003 e dei giorni interessati dall’evento evidenziati in rosso 
(Stazione Terme di Valdieri. Dati: Arpa Piemonte). 
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Figura 11 Andamento dell’umidità dell’agosto 2003 e dei giorni interessati dall’evento evidenziati in rosso (Stazione 
Terme di Valdieri. Dati: Arpa Piemonte).. 
 

 
 

Figura 12 Andamento della  velocità del vento dell’agosto 2003 e dei giorni interessati dall’evento evidenziati in rosso 
(Stazione Cuneo. Dati: Arpa Piemonte).. 
 

3.2.2. Topografia 

L’incendio ha percorso una superficie di 1076 ha, caratterizzata da pendenze variabili, comprese tra 

il 20% e 40%, superando in alcuni casi il 50%. La fascia altimetrica interessata dall’evento è 

risultata essere compresa tra una quota minima di 800 m s.l.m. ed una massima di 1800 m s.l.m.; 

inoltre le zone colpite presentano esposizioni differenti come sud, sud-est e nord. Come accennato 

precedentemente il fuoco ha interessato due comuni differenti ed in essi ha variabilmente 
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attraversato vari tipi di superficie. In Tabella 6 vengono riportate le superfici percorse divise per 

Comune e tipo di vegetazione (CFS, 2003a). 

 

Superficie percorsa (ha) 

Uso del suolo Valdieri Demonte Totale 

Alto fusto resinoso 35   

Alto fusto misto 110   

Ceduo semplice e matricinato 115   

Ceduo composto 80   

SUPERFICIE BOSCATA 340 563 863 

Pascolo e prato 200 13 213 

SUPERFICIE NON BOSCATA 200 13 213 
 

Tabella 6 Tipi di superficie percorsa dall’incendio tra i comuni di Bussoleno e Demonte (CFS, 2003a). 
 
 
3.2.3. Comportamento dell’incendio 

Secondo il rapporto redatto dal Comando del Corpo Forestale dello Stato di Borgo San 

Dalmazzo, l’incendio ha avuto inizio il 28/08/2003 alle ore 22.00, in prossimità dell’abitato 

della frazione S. Lorenzo di Valdieri. Più precisamente il luogo d’accensione sarebbe stato 

localizzato a quota 950 m s.l.m, appena al di sopra della Strada Provinciale che collega Valdieri a 

S. Lorenzo, nel Bosco delle Rovine (Figura 13). Nel corso della notte del 28 e della mattina del 29 

agosto, in presenza di forte vento proveniente da sud-est il fronte dell’incendio è salito velocemente 

di quota verso la Costa dell’Arp. Nel corso della mattina del 29 agosto il vento è girato da nord-

ovest con raffiche fino a 80 km/h, limitando l’estensione verticale ed aumentando quella orizzontale 

verso nord-est (Pirone, 2003). Il fuoco ha così raggiunto in poche ore il Bosco delle Ciuliere, 

caratterizzato da popolamenti di faggio. In questa zona boscata l’incendio ha avuto un sviluppo e 

comportamento piuttosto eterogeneo, pur mantenendo le caratteristiche di un tipico incendio 

radente, interessando prevalentemente i combustibili di lettiera, erbacei e  basso arbustivi. Di 

conseguenza, gli effetti registrati sulla vegetazione sono stati a macchia di leopardo per via della 

differente velocità, altezza della fiamma, intensità e tempo di residenza del fronte di fiamma causata 

dalla turbolenza del vento e dalla eterogenea morfologia del versante che ha influito al tempo stesso 

sull’umidità dei combustibili di lettiera (CFS, 2003a). Nei giorni successivi il fronte di fiamma ha 

passato lo spartiacque fra la Val Gesso e Stura ed è iniziato a scendere sul versante esposto a nord. 

Il fuoco è stato infine fermato a sud, est e nord-est lungo la viabilità principale il 2 settembre 2003, 

mentre a nord, nord-ovest grazie all’intervento dei mezzi aerei nei giorni successivi fino alla fase di 

bonifica chiusa il 7/09/2003 (Pirone, 2003). Le operazioni di spegnimento e lotta contro l’incendio 
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hanno visto impegnati circa 170 persone, tra Corpo Forestale dello Stato, Vigili del Fuoco, 

Volontari AIB della Regione Piemonte, Forze di Polizia e Organizzazioni locali. Tali forze  erano 

supportate da 2 autobotti del CFS., 1 Canadair CL-415, 2 elicotteri Erickson S64 della Protezione 

Civile, 2 elicotteri della Regione e 2 elicotteri NH500 del CFS (CFS, 2003a). 

 

 
Figura 13 Analisi del comportamento dell’incendio di Valdieri - Demonte. 

 

3.3. Interventi selvicolturali post-incendio 

L’indagine sugli interventi selvicolturali post-incendio realizzati nelle aree percorse dall’incendio è 

stata effettuata consultando il Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Borgo S. 

Dalmazzo di cui si riportano le indicazioni fornite con comunicazione scritta (Comunicazione 

Comando Stazione CFS di Borgo S. Dalmazzo, 2009). 

I sopralluoghi effettuati dal CFS in seguito all’incendio hanno messo in evidenza come i danni 

riportati dal soprassuolo forestale siano stati tali da pregiudicarne la ripresa vegetativa. In particolar 

modo gli effetti più negativi si sono registrati sul faggio. Vista la situazione, il CFS ha indicato agli 

Enti interessati di adottare, con le dovute precauzioni al fine di scongiurare futuri pericoli 

scivolamento neve, valanghe e dissesti, il taglio raso degli individui morti e deperienti 

(Comunicazione Comando Stazione  CFS di Borgo S. Dalmazzo, 2009). Il comune di Valdieri ha 
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quindi individuato alcuni lotti di piccola estensione da destinare ai residenti per ottenere legna da 

ardere, in cui applicare il taglio raso con la riserva di un esiguo numero di matricine tra quelle non 

eccessivamente danneggiate (Comunicazione Comando Stazione CFS di Borgo S. Dalmazzo, 2009). 

La maggior parte dei tagli realizzati ad oggi è stata effettuata nel 2005 (Figura 14). Sul versante della 

frazione Desertetto di Valdieri, ove precedentemente all’incendio era in corso l’utilizzazione di alcuni 

lotti di cedui comunali a uso focatico, il passaggio delle fiamme ha reso inservibili tali soprassuoli. 

Per tale motivo una minima parte di queste particelle è stata gestita attraverso il taglio raso  e 

sgombero, mentre la restante parte non è stata gestita. In questo caso attualmente si osservano aree 

con piante morte in piedi e scarsa rinnovazione di specie, eccezion fatta per rovi ed alcuni arbusti 

(Comunicazione Comando Stazione CFS di Borgo S. Dalmazzo, 2009). 

 

 
Figura 14 Collocazione degli interventi di taglio post-incendio effettuati per il sito di Valdieri ed anno di utilizzazione. 
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3.4. Risultati: Valdieri – Demonte 

L’elaborazione dei dati raccolti nel sito di Valdieri-Demonte ha l’obiettivo di descrivere con 

statistiche di tendenza centrale e di variabilità, lo stato della copertura della vegetazione ed il 

potenziale di ricostituzione nelle aree percorse dall’incendio in cui non è stato fatto alcun intervento 

attivo di gestione post-incendio (Gestione F), ed in quelle in cui è stato eseguito un taglio e 

sgombero della vegetazione nel 2005 secondo le modalità indicate al paragrafo 3.3 (Gestione 

FT_05), evidenziando, dove si è ritenuto opportuno, differenze significative mediante il test 

dell’Analisi della Varianza ed il test Post-hoc LSD (Quinn e Keough, 2002). 

Al fine di comprendere la lettura ed il commento dei risultati è inoltre importante premettere che 

l’area a Gestione F presenta una situazione eterogenea per quanto riguarda la severità dell’incendio 

(DeBano et al., 1998): sono infatti presenti superfici caratterizzate da una severità elevata contigue a 

zone dove gli effetti del fuoco sono trascurabili, o a situazioni intermedie. I differenti livelli di 

mortalità del soprassuolo nella Gestione F possono essere osservati nell’immagine aerea ripresa nel 

2007 e riportata in Figura 15 (perimetro in verde). Al fine di studiare la variabilità della risposta 

della vegetazione in funzione della severità dell’incendio, i rilievi sono stati raggruppati in 4 Classi 

di severità mediante Cluster-Analysis (s1. molto bassa; s2. bassa; s3. intermedia; s4. elevata); le 

variabili discriminanti utilizzate nella Cluster Analysis sono state le seguenti: il numero di piante 

vive e morte in piedi ad ettaro, e la copertura percentuale della necromassa a terra negli strati 0-20 

cm, 20-100 cm e 100-500 cm, in quanto si è ritenuto fossero parametri indicatori del grado di 

mortalità del soprassuolo e quindi della severità dell’incendio a 6 anni dall’evento. Diversamente, 

per la Gestione FT_05 non è stato possibile assegnare una Classe di severità in modo oggettivo e 

confrontabile utilizzando la Cluster Analysis, in quanto il soprassuolo arboreo vivo e morto pre-

incendio, e la necromassa al suolo, sono stati in gran parte asportati a seguito dell’intervento di 

taglio e sgombero post-incendio. Tuttavia, a seguito dell’analisi del comportamento del fuoco (vedi 

par. 3.2) e dagli elementi raccolti mediante le interviste ai diversi operatori forestali, si ritiene che 

l’area a Gestione FT_05 presentasse una severità elevata compresa fra la Classe 3 e la Classe 4 

(Figura 15 – perimetro azzurro). 
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Figura 15 Immagine aerea dell’area di studio del sito di Valdieri-Demonte in cui sono osservabili i diversi livelli di 
mortalità del soprassuolo arboreo nell’area a Gestione F (perimetro verde) e l’assenza di copertura nell’area a Gestione 
FT_05 (perimetro azzurro) a seguito del taglio e sgombero del soprassuolo nel 2005 - (c) 2001 Compagnia Generale 
Ripreseaeree S.p.A. 
 

La prime due variabili utilizzate per stratificare i rilievi in 4 Classi di severità con la Cluster 

Analysis sono state il numero di piante ad ettaro vive e morte del popolamento pre-incendio. In 

Figura 16 viene riportata la media del numero di piante vive e morte ad ettaro in funzione della 

Gestione post-incendio (F; FT_05) e della Classe di severità (s1-s4). 

Per quanto riguarda gli alberi vivi si può osservare come in assenza di gestione post-incendio 

(Gestione F) la densità degli alberi sia inversamente proporzionale alla Classe di severità 

dell’incendio. Inoltre, dall’analisi della vitalità delle piante vive utilizzando la classificazione 

illustrata in Tabella 2, risultano differenze significative (P <  0,05*) fra le aree in Classe di severità 

1 e 2, dove gli individui vivi presentano una Classe di vitalità media pari a 2, e le aree in Classe di 

severità 4, dove gli individui presentano una Classe di vitalità 4, mentre gli individui in Classe di 

severità 3 presentano una vitalità intermedia. Si osserva infine come il numero di piante vive ad 

ettaro non presenti differenze significative fra la Gestione F, Classe di severità 4 (F_s4), e la 

Gestione FT_05: di conseguenza, in termini di struttura del soprassuolo forestale vivo, le aree che 

mostrano un’elevata severità sono paragonabili alle aree in cui sono stati realizzati gli interventi di 

taglio e sgombero. 
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Per quanto riguarda il numero di alberi morti in piedi, nella Gestione F si osservano differenze 

significative fra la Classe di severità 4 (F_s4), caratterizzata da più di 600 piante morte in piedi ad 

ettaro, corrispondente quasi alla totalità del soprassuolo di faggio pre-incendio (vedi par. 3.1.2)., e 

le altre Classi di severità. Diversamente rispetto alla densità degli alberi vivi, risulta inoltre 

altamente significativa (P < 0,001***) la differenza degli alberi morti in piedi, fra la Gestione F_s4 

ed FT_05, dove la quasi totalità delle piante morte sono state abbattute ed esboscate nell’intervento 

di taglio e sgombero. Questo aspetto è di particolare interesse in quanto la presenza di un elevato 

numero di alberi morti in piedi ha delle implicazioni gestionali in relazione alla funzione di 

protezione diretta che il bosco svolge a monte dell’abitato di Valdieri. Infatti, una minore copertura 

in grado di intercettare le precipitazioni favorisce una maggiore erosione superficiale ed accumulo 

della neve; inoltre, un elevato numero di individui morti in piedi determina una minore stabilità 

meccanica del soprassuolo, con probabili schianti e ribaltamento delle ceppaie, e di conseguenza 

una minore capacità di protezione del suolo e protezione diretta da scivolamento della neve, 

valanghe e caduta massi (Regione Autonoma Valle d’Aosta - Regione Piemonte, 2006). 

 

 
Figura 16 Media (±ES) del numero di piante vive e morte ad ettaro in funzione della Gestione post-incendio (F; FT_05) 
e della Classe di severità (s1-s4). Le lettere indicano il risultato del Test Post-hoc (LSD) dell’Analisi della Varianza: 
lettere diverse indicano differenze significative (maiuscole: piante vive; minuscole: piante morte).   
 

Il terzo parametro utilizzato nella Cluster Analysis è stata la copertura percentuale della necromassa 

nei diversi strati dal suolo (0-20 cm; 20-100 cm; 100-500 cm). In Figura 17 viene mostrata la media 

della copertura % della necromassa cumulata per i tre strati sovrapposti. Si può osservare come la 

maggiore copertura cumulata sia presente nella Gestione F, Classe di severità 4 (F_s4), dove è 
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inoltre presente una significativa componente di necromassa fra 20 e 100 cm, ed una seppur piccola 

ma importante copertura fra 100 e 500 cm, a significare l’elevato accumulo di necromassa a seguito 

degli schianti degli individui morti del soprassuolo arboreo pre-incendio. La Gestione FT_05, a 

seguito del taglio e sgombero, mostra delle differenze significative (P < 0,05*) rispetto alla 

Gestione F_s4, con una minore copertura di necromassa fra 0 e 20 cm, ed inoltre l’assenza di 

necromassa al di sopra dei 20 cm; la copertura di necromassa fra 0-20 cm, pari al 6%, prevalentemente 

di piccolo diametro, è da attribuirsi ai residui delle utilizzazioni. Anche questo risultato è di particolare 

interesse in quanto dà un’indicazione sull’accumulo di combustibile morto nelle aree caratterizzate da 

una maggiore severità ed assenza di gestione, e sulle conseguenti implicazioni da un punto di vista della 

prevenzione agli incendi boschivi in relazione alla gestione dei combustibili. 

 

 
Figura 17 Media (+ES) della copertura percentuale della necromassa cumulata per gli strati (0-20; 20-100; 100-500 
cm) in funzione della Gestione post-incendio (F; FT_05) e della Classe di Severità (s1-s4). Le lettere indicano il 
risultato del Test Post-.hoc (LSD) dell’Analisi della Varianza: lettere diverse indicano differenze significative fra la 
media della copertura % cumulata dei tre strati (0-20 cm; 20-100 cm; 100-500 cm).   
 

Raggruppati i rilievi per Classe di severità mediante la Cluster Analysis utilizzando le 3 

variabili discriminanti sopra descritte, si è proceduto a studiare l’andamento delle diverse 

variabili rilevate in campo in funzione del tipo di Gestione post-incendio (F; FT_05) e delle 4 

Classi di severità (s1-s4). 

Per quanto riguarda la copertura media delle chiome degli alberi vivi, in Figura 18 si osserva 

come vi sia un andamento significativamente decrescente (P < 0,01**) con l’aumentare della 

severità dell’incendio a seguito della mortalità del soprassuolo pre-incendio e della minore 
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vitalità (i.e. minore volume e maggiore trasparenza delle chiome). Nella Gestione FT_05 si 

osserva una copertura media uguale (P < 0,01**) a quella presente nelle aree non gestite 

caratterizzate da severità massima (F_s4). Di conseguenza, in termini di effetti sulla copertura 

del soprassuolo arboreo, il trattamento di taglio e sgombero eseguito secondo le modalità 

indicate al par. 3.3 è paragonabile ad un incendio di alta severità come già sottolineato per il 

numero di individui vivi pre-incendio. 

 

 
Figura 18 Media (±ES) della copertura delle chiome divise per Gestione post-incendio (F; FT_05) e Classe di Severità 
(s1-s4). Le lettere indicano il risultato del Test Post-.hoc (LSD) dell’Analisi della Varianza: lettere diverse indicano 
differenze significative. 
 

Un parametro indipendente rispetto all’analisi effettuata per definire le Classi di severità, ma che ha 

mostrato una forte correlazione con la severità è la superficie di scottatura sui fusti. In Figura 19 si 

osserva infatti l’andamento crescente della media della superficie di scottatura in funzione delle 

Classi di severità4. 

 

                                                 
4 Non vengono riportati i dati relativi alla gestione FT_05 in quanto non sono state rilevate un numero rappresentativo 
di piante con presenza di scottature da giustificarne l’analisi. 
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Figura 19 Media (±ES) della superficie di scottatura (Gestione F) in funzione della Classe di Severità (s1-s4). 
 

Le scottature osservate sui fusti degli esemplari di faggio sono caratterizzate da una depressione 

nella zona dove è avvenuto il riscaldamento a seguito del passaggio del fuoco. Questa depressione è 

da attribuirsi alla mortalità dei tessuti meristematici del cambio in seguito al riscaldamento sulla 

superficie esterna della corteccia. La corteccia delle specie del genere Fagus offre infatti un debole 

isolamento dal calore (Swan, 1970), di conseguenza è sufficiente anche un fronte di fiamma di 

media intensità (500-1000 kW/m) per determinare la mortalità del cambio, sia per contatto diretto 

con la fiamma, che per il riscaldamento dell’aria a seguito della convezione della fiamma. Di 

conseguenza nei popolamenti di faggio studiati è possibile osservare delle depressioni del cambio 

anche fino ad altezze di 3-4 m, il che non è da mettere in relazione all’altezza di fiamma, ma alla 

convezione dei gas e dell’aria riscaldata dalla fiamma che è passata alla base del fusto. A seguito 

della mortalità del cambio si osserva, a 6 anni dal passaggio del fuoco, un distaccamento diffuso 

della corteccia ed insediamento di funghi saprofiti (Figura 20 - sinistra). Gli individui di faggio 

sopravvissuti all’incendio ma danneggiati nel cambio mostrano di conseguenza una mortalità 

ritardata e schianti che si susseguono negli anni (Figura 20 - destra), soprattutto in corrispondenza 

delle zone dove si è verificata la mortalità del cambio e che costituiscono punti deboli da un punto 

di vista meccanico. Gli schianti progressivi negli anni hanno delle implicazioni da un punto di vista 

gestionale, sia per quanto riguarda la stabilità del soprassuolo e la funzione di protezione diretta, sia 

in relazione alle modalità di taglio attuate. Diversi utilizzatori privati a cui sono stati affidati i lotti 

(vedi par. 3.3), ed intervistati durante la campagna di indagine, hanno spiegato che gli interventi di 

taglio e sgombero in alcuni casi sono stati realizzati all’interno dello stesso lotto in più anni 
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successivi. Infatti, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal CFS, in ogni intervento sono state 

rilasciate le piante vive in modo che svolgessero una funzione di copertura e di piante porta seme; 

tuttavia a seguito della mortalità ritardata degli individui di faggio rilasciati, gli utilizzatori sono 

intervenuti negli anni successivi per estrarre i nuovi fusti morti. Questa pratica ha delle implicazioni 

ecologiche e gestionali sull’affermazione della ricostituzione forestale  che verranno meglio 

discusse nelle prossime analisi. 

  
Figura 20 Superficie di scottatura a seguito del passaggio del fuoco con conseguente morte dei tessuti del cambio e 
presenza di funghi saprofiti (sinistra); schianti progressivi degli individui di faggio nel sito di Valdieri (destra). 
 

Per quanto riguarda la copertura percentuale delle diverse componenti la vegetazione (ceppaie pre-

incendio; rinnovazione forestale naturale post-incendio; arbusti; felci; erbe; lettiera; necromassa; 

suolo nudo; rocce) nello strato compreso tra il piano di campagna ed i sovrastanti 20 cm (Figura 21) 

si osservano i seguenti andamenti: 

- L’esposizione di suolo e delle rocce aumenta con la Classe di severità dell’incendio e risulta 

massima nella Gestione FT_05 dove il recente taglio ed esbosco del materiale legnoso, alle 

volte ripetuto per più anni sullo stesso lotto, ha portato ad una maggior esposizione del suolo 

(3,9%) e delle rocce sottostanti (3,7%). 

- La copertura del materiale legnoso, come già introdotto in Figura 17, aumenta in modo 

proporzionale alla Classe di severità nella Gestione F fino ad un massimo pari al 12% nella 

Gestione F_s4, e presenta una copertura pari al 7% nella Gestione FT_05, dovuta, come già 

accennato in precedenza, all’accumulo dei residui delle utilizzazioni. 

- La copertura della lettiera diminuisce sensibilmente con la severità, passando da oltre l’80% 

nella Classe 1 a meno del 10% in Classe 4: questo risultato si ritiene sia in parte da 

interpretare in relazione alla maggiore profondità di combustione dei combustibili del suolo 
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(Cesti, 2005), avvenuta durante l’incendio nelle aree a elevata severità (DeBano et al., 

1998), ma soprattutto in relazione al grado di copertura delle chiome post-incendio, che 

influisce sull’apporto stagionale di lettiera, e sul determinare condizioni stazionali più o 

meno favorevoli alla sua degradazione. 

- La copertura erbacea è direttamente proporzionale alla Classe di severità ed all’intensità 

della gestione: questo risultato è probabilmente da interpretare in relazione all’elevata 

competitività delle specie erbacee terofite che riescono ad affermarsi velocemente nelle 

prime fasi della successione a seguito di un disturbo (Bond e Van Wilgen, 1996), in quanto 

trovano condizioni favorevoli per una maggiore esposizione del suolo ed una minore 

copertura arborea soprattutto nelle aree dove è stato effettuato l’intervento di taglio e 

sgombero (FT_05).  

- Le felci sono presenti prevalentemente nelle aree caratterizzate da una Classe di severità 

bassa (F_s2), in cui il passaggio dell’incendio ha portato ad una debole apertura della 

copertura determinando condizioni di luce ed umidità ottimali allo sviluppo delle felci. 

Inoltre è ipotizzabile che nelle aree caratterizzate da una severità più elevata, e di 

conseguenza in cui si è verificata una maggior alterazione degli orizzonti superficiali del 

suolo (DeBano et al. 1998), vi sia stato un maggior impatto sui rizomi superficiali 

responsabili della riproduzione agamica delle felci (Page, 1986). 

- Gli arbusti aumentano in modo proporzionale alla Classe di severità: infatti l’incendio ha 

eliminato gran parte del soprassuolo arboreo, lasciando luce e spazio utili allo sviluppo delle 

specie arbustive resilienti al passaggio del fuoco. L’analisi floristica ha mostrato come le 

specie dominanti dello strato arbustivo siano il Rubus idaeus L. ed il Rubus fruticosus L. 

nelle aree F, mentre l’Epilobium angustifolium L. domina nelle aree FT_05. La rinnovazione 

degli arbusti avviene prevalentemente per via agamica e consente di conquistare spazi 

costituendo un forte fattore di competizione non solo per la componente erbacea e le felci, 

ma anche per la ricostituzione forestale di origine gamica ed agamica. 

- La ricostituzione naturale forestale di origine gamica ed agamica, la cui composizione e 

vitalità verrà descritta con maggior dettaglio nelle elaborazioni a seguire, presenta i valori 

minimi di copertura in assenza di gestione e Classe di severità molto bassa (F_s1) e bassa 

(F_s2), presenta valori intermedi per la Gestione F_s3 ed F_s4, e mostra i valori massimi 

nelle aree dove è stato eseguito il taglio e sgombero (Gestione FT_05). 

- L’area coperta dalle ceppaie degli alberi vivi e morti in piedi è maggiore nelle aree a bassa 

severità e minore in quelle gestite con il taglio e sgombero. Questo risultato, fortemente 

correlato al numero di individui vivi e morti in piedi (Figura 16), è anche da interpretare in 
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relazione alle modalità di taglio che sono state eseguite nella Gestione FT_05, dove si 

riscontrano i valori più bassi, in quanto i fusti sono stati abbattuti ed esboscati con tagli in 

alcuni casi eseguiti all’altezza del colletto. Questa modalità di taglio ha delle implicazioni 

gestionali in quanto le ceppaie tagliate a livello suolo trattengono meno efficacemente il 

manto nevoso. 

 

 
Figura 21 Media della copertura fra 0-20 cm delle componenti la vegetazione divise per Gestione post-incendio (F; 
FT_05) e Classe di Severità (s1-s4). 
 

La ricostituzione naturale post-incendio delle specie forestali nel sito di Valdieri ha mostrato 

differenze significative in funzione del tipo di gestione (F; FT_05) e della Classe di severità (s1-s4), 

sia per quanto riguarda la densità delle diverse specie, che il loro accrescimento e stato di vitalità. In 

Figura 22 viene riportata la media (+ES) del numero di individui ad ettaro della rinnovazione 

(gamica+agamica) affermata (> 100 cm), divisi per specie, ed il risultato del test Post-hoc (LSD) 

dell’Analisi della Varianza. Si può osservare come il numero degli individui aumenti in funzione 

della Classe di severità e mostri valori massimi nelle aree sottoposte a taglio e sgombero (Gestione 

FT_05), dove è stata rilevata una densità pari a 6043 piante/ha. Questa tendenza deve essere 

interpretata in parte in relazione all’intensità del disturbo, che ha stimolato il ricaccio delle ceppaie, 

in parte in relazione alla copertura percentuale delle chiome, che è inversamente correlata alla 

Classe di severità, in quanto le condizioni migliori per l’affermarsi delle specie che caratterizzano le 

prime fasi della successione post-incendio si verificano nelle aree maggiormente aperte. Infatti, 

nelle aree a Gestione FT_05, il 97% della ricostituzione è costituito da Salix caprea L. (salicone) di 



 94 
 

origine agamica, che presenta un’altezza media (H) di 1,6 m, un  diametro medio al colletto (D) pari 

a 1,4 cm, un’età media (E) pari a 3 anni ed una vitalità media compresa nella Classe di vitalità 2 

(vedi Tabella 3). Questa specie è dominante anche per quanto riguarda la ricostituzione delle aree a 

Gestione F, dove tuttavia presenta densità e diametri medi significativamente inferiori (P < 0,05*) 

soprattutto nelle Classi di severità più basse. Questo dimostra come il salicone sia una specie 

altamente competitiva nelle aree più disturbate ed aperte, riuscendo a ricostituire una copertura 

abbondante e vitale anche a seguito di incendi severi. Similmente il Corylus avellana L. (nocciolo) 

presenta una buona ricostituzione per via agamica mostrando una H di 1,9 m, un D pari a 1,9 cm, 

una E pari a 3 anni ed una Classe di vitalità pari a 2. La densità della rinnovazione naturale 

affermata di altre specie forestali è significativamente inferiore (P < 0,001***), tuttavia è di 

particolare interesse per quel che riguarda le dinamiche di successione post-incendio del piano 

montano in Piemonte sul medio periodo: la presenza, seppur sporadica, di Betula pendula Roth. 

(betulla), Populus tremula L. (pioppo tremulo), Sorbus aucuparia L. (sorbo degli uccellatori), 

Sorbus aria L. (Sorbo montano) e Laburnum alpinum (Miller) Bercht. et Presl (maggiociondolo 

alpino) nel piano affermato della rinnovazione può infatti indicare il potenziale di sviluppo ed 

evoluzione dei prossimi stadi della successione. 

 

 
Figura 22 Media (+ES) del numero di individui ad ettaro della rinnovazione forestale affermata (> 100 cm), 
divisa per specie, in funzione della Gestione post-incendio (F; FT_05) e della Classe di severità (s1-s4). Le lettere 
minuscole indicano il risultato del test Post-hoc (LSD) dell’Analisi della Varianza: lettere diverse indicano 
differenze significative (P < 0,05*). Le sigle delle specie indicano con la prima lettera il genere e le successive 
due lettere la specie (Bpe: Betula pendula; Cav: Corylus avellana; Lal: Laburnum alpinum; Ptr: Populus tremula; 
Sar: Sorbus aria; Sau: Sorbus aucuparia; Sca: Salix caprea). 
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In Figura 23 viene riportata la media (+ES) del numero di individui ad ettaro appartenenti alla 

rinnovazione (gamica+agamica) non affermata (< 100 cm) divisi per specie, ed il risultato del test 

Post-hoc (LSD) dell’Analisi della Varianza. Per quanto riguarda la Gestione F, si osservano densità 

significativamente superiori (P < 0,001***) rispetto alla rinnovazione affermata. Questo risultato è 

probabilmente da interpretare in relazione alle strategie di successione delle popolazioni forestali: 

un’abbondante rinnovazione sia per via agamica che gamica rappresenta infatti il potenziale di 

ricostituzione forestale del sito dopo un disturbo (Bond e van Wilgen 1996); tuttavia è interessante 

osservare come le specie dominanti la rinnovazione affermata, ovvero il salicone ed il nocciolo, 

siano debolmente rappresentate nella fase di affermazione. Le due specie, come si è detto in 

precedenza, sono fortemente competitive in presenza di un disturbo, e mostrano degli accrescimenti 

in altezza maggiori rispetto alle altre specie forestali, che a parità di età risultano quindi sottomesse. 

Tuttavia il potenziale del piano dominato della rinnovazione, ancora in competizione con le specie 

erbacee, basso arbustive e con la rinnovazione affermata, in presenza di condizioni stazionali 

favorevoli, può rappresentare il futuro della successione. I valori massimi di densità della 

rinnovazione non affermata si osservano nell’area non gestita a severità intermedia (F_s3), pari a 

21250 piante/ha. La maggior densità nell’area F_s3 è probabilmente dovuta all’interazione di 

diversi fattori favorevoli: da un lato, la copertura del soprassuolo forestale presenta delle aperture a 

seguito della mortalità progressiva negli anni degli individui di faggio danneggiati, a differenza di 

quanto avviene nelle Classi di severità più basse dove la mortalità è molto ridotta e l’elevata 

copertura limita l’insediamento della rinnovazione; dall’altro, la copertura intermedia non favorisce 

l’affermarsi delle specie erbacee ed arbustive che invece costituiscono un forte fattore di 

competizione per la rinnovazione in fase di affermazione nelle zone più aperte a seguito dell’elevata 

severità o maggiormente disturbate per il taglio e sgombero. Inoltre nell’area F_s3 si verificano 

condizioni favorevoli per l’affermazione di diverse specie, quali il faggio, l’Acer campestre L. 

(acero campestre), il Quercus petraea (Mattuschka) Lieblein (rovere) ed il nocciolo. Le differenze 

di composizione tra le Classi di severità 2 e 3 sono probabilmente da interpretare in relazione alle 

diverse condizioni di illuminazione ed umidità stazionali: in Classe 3 sono infatti presenti specie 

tendenzialmente più eliofile e termofile (maggiociondolo alpino e pioppo bianco) rispetto a quelle 

presenti in Classe 2, più igrofile e sciafile (nocciolo, rovere e frassino). 
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Figura 23 Media (+ES) del numero di individui ad ettaro della rinnovazione non affermata (< 100 cm) divisa 
per specie, in funzione della Gestione post-incendio (F; FT_05) e della Classe di severità (s1-s4). Le lettere 
minuscole indicano il risultato del test Post-hoc (LSD) dell’Analisi della Varianza: lettere diverse indicano 
differenze significative (P < 0,05*). Le sigle delle specie indicano con la prima lettera il genere e le 
successive due lettere la specie (Bpe: Betula pendula; Cav: Corylus avellana; Fsy: Fagus sylvatica; Lal: 
Laburnum alpinum; Aca: Acer campestre; Qpe: Quercus petrea; Fex: Fraxinus excelsior). 
 
Per quanto riguarda la rinnovazione di faggio di origine sia gamica che agamica, questa 

risulta presente in tutte le aree a Gestione F, mostrando tuttavia valori significativamente 

inferiori (P < 0,01**) nelle aree a bassa severità (F_s1), dove lo stimolo del ricaccio delle ceppaie 

non è avvenuto e l’elevata copertura limita l’affermarsi della rinnovazione. Nella Gestione F_s2, 

F_s3, F_s4, non si osservano invece differenze significative per quanto riguarda la densità del 

faggio; tuttavia la ricostituzione del faggio nelle Classi di severità minori (F_s2; F_s3), risulta 

rispettivamente costituita per il 30% ed il 10% da rinnovazione di origine gamica, mentre nelle aree 

caratterizzate da un’elevata severità la strategia di rinnovazione è prevalentemente agamica. Questo 

risultato è probabilmente da interpretare in relazione alla copertura forestale ed alla presenza di 

piante porta seme nelle aree a minore severità, ed allo stimolo del ricaccio nelle aree maggiormente 

disturbate. Un altro aspetto interessante da evidenziare per quanto riguarda le interazioni fra la 

copertura forestale e la rinnovazione del faggio è legato alla vitalità della rinnovazione che risulta 

essere inferiore nelle aree a minor copertura (F_s4 e FT_05), in quanto le foglie apicali presentano 

evidenti segni di scottatura per eccessiva esposizione alla radiazione solare (Figura 24). Per quanto 

riguarda le aree a Gestione FT_05 dove è stato effettuato il taglio e sgombero la densità del faggio è 

significativamente inferiore (P < 0,01**) rispetto a quanto osservato nelle aree a Gestione F: questo 

risultato è da interpretare in relazione all’assenza di copertura della componente arborea che 
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determina una maggiore esposizione della ricostituzione di faggio, l’assenza di piante portaseme, e 

la conseguente competizione da parte della componente erbacea, arbustiva e della rinnovazione 

affermata di salicone (Figura 24); tuttavia, non sono da escludere gli effetti negativi che il taglio ed 

esbosco possono aver avuto sulle ceppaie del ceduo in fase di invecchiamento. Inoltre, come già 

accennato in precedenza, in alcune situazioni sono stati eseguiti dei tagli ripetuti in anni successivi 

sullo stesso lotto che possono aver costituito un maggiore impatto sulla ricostituzione del faggio. 

 

  
Figura 24 Gemme e foglie apicali di una plantula di faggio che presentano segni di scottatura per eccessiva esposizione 
(sinistra); ricostituzione agamica di faggio con caratteristico ingiallimento delle foglie in assenza di copertura (destra). 
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4. Secondo caso studio: Bussoleno – Chianocco 

4.1. Inquadramento ambientale 

Il secondo caso studio si trova in Val di Susa, all’interno dei comuni di Bussoleno (TO) e Chianocco 

(TO), in prossimità delle frazioni di Grange e Falcemagna. La zona è situata in sinistra orografica 

della Dora Riparia sulle pendici meridionali del colle Truc del Vento. L’area considerata è compresa 

tra una quota minima di 500 m s.l.m. ed una massima di 1896 m s.l.m. La situazione morfologica è 

piuttosto eterogenea a causa delle diverse asperità del terreno, che portano ad avere molteplici 

esposizioni (ARPA PIEMONTE, 2002b). Dal punto di vista pedologico l’intera area di studio 

rientra nella categoria degli Inceptisuoli (Regione Piemonte, 2009). 

 

4.1.1. Aspetti climatici 

Per caratterizzare l’area di studio da un punto di vista climatico  sono state considerate due 

differenti stazioni meteorologiche dell’ARPA Piemonte: la stazione di Susa Pietrastretta (TO), sita a 

520 m s.l.m., e la stazione di Borgone (TO), sita a 400 m s.l.m (Banca dati Meteorologica 

dell’Arpa). Ciascuna delle postazioni dista circa 7 km dall’area osservata. In entrambe i casi i dati 

rilevati si riferiscono al periodo compreso tra il 1991 e il 2008. In Tabella 7 vengono mostrate la 

temperature media mensili per il periodo di analisi. Le precipitazioni variano da 689 mm/anno e 805 

mm/anno rispettivamente per le stazioni di Susa Pietrastretta e Borgone (Tabella 8). 

 Anni 
n° GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC ANNO 

med. 

Susa 17 3,8 5 9 11,4 16 19,5 21,8 21,5 17 12,3 7,3 4,1 12,39 

Borgone 17 1,3 3,1 8,1 10,8 15,3 19,06 21,3 20,7 16,02 11,1 5,4 6,07 11,5 

Tabella 7 Temperature medie mensili per i siti di Susa Pietrastretta e Borgone (serie: 1991-2008). 
 

  GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC ANNO 

Susa 
mm 44 27 44 80 89 69 27 40 77 86 68 38 689 

gg 5 3 4 8 9 8 5 6 7 8 5 5 65 

Borgone 
mm 28 22 40 89 125 107 41 55 100 93 82 23 805 

gg 4 2 4 8 10 8 8 7 7 7 6 3 74 

Tabella 8 Precipitazioni medie mensili per i siti di Susa Pietrastretta e Borgone (serie: 1991-2008). 
 
Per quanto riguarda il regime anemometrico in Tabella 9 vengono mostrati i valori medi di velocità 

per le stazioni studiate. Tali informazioni mostrano come i mesi primaverili siano generalmente i 

più ventosi con una velocità media mensile  che si colloca tra 2,22-3,6 m/s; inoltre va tenuto 
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presente che l’orientamento della valle determina una prevalenza della direzione del vento da nord-

ovest verso sud-est (Figura 25). 

 
 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Susa 
Pietrastr. 

Velocità 2,8 3,1 4 3,6 3,4 3,5 3,8 3,6 3,1 2,6 2,5 2,9 

Direzione. WNW WNW WNW WNW NW WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW 

Borgone 
Velocità 1,5 1,7 2,4 2,3 2,1 2,1 2 1,9 1,6 1,3 1,3 1,5 

Direzione WNW NW WNW E E E E E SE SE WNW WNW 

Tabella 9 Velocità e direzioni medie mensili del vento per i siti di Susa Pietrastretta e Borgone (Serie: 1991-2008). 
 

  
Figura 25 Direzione del vento per i siti di Susa Pietrastretta e Borgone (ARPA, 2002a). 
 

L’area di studio può quindi essere inquadrata, utilizzando la classificazione climatica di Bagnouls e 

Gaussen (1957), in un regime climatico axerico per le zone montuose e xeroterico sub-mediterraneo 

per le aree al di sotto dei 900 m s.l.m. con 1-2 mesi aridi (ARPA, 2002a). 

 

4.1.2. Caratterizzazione della vegetazione 

L’area oggetto di studio è caratterizzata da una vegetazione piuttosto variegata tuttavia le faggete 

costituiscono la categoria forestale più estesa (Figura 26). Nelle fasce altitudinali più basse, tra i 500 

m s.l.m. e i 1000 m s.l.m. troviamo diversi coltivi abbandonati, prevalentemente occupati da boschi 

di neo-formazione riconducibili alla tipologia forestale dell’Acero-Tiglio-Frassineto d’invasione 

(Camerano et al., 2004). Tale formazione è caratterizzata da popolamenti misti d’invasione con 

prevalenza di Acer pseudoplatanus L. (acero di monte), Fraxinus excelsior L. (frassino maggiore) e 

Tilia cordata Miller (tiglio cordato), talora in mescolanza con il faggio, il castagno, la rovere e 

sporadiche conifere. Si tratta inoltre di boschi spesso con strutture irregolari che costituiscono 
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cenosi tendenzialmente mesofile, da mesoneutrofile a debolmente calcifile, indifferenti alla 

tipologia di suolo. Nella medesima fascia altitudinale occasionalmente è possibile trovare alcuni 

querceti di roverella, identificabili nella tipologia forestale del Querceto mesoxerofilo di Roverella 

della Alpi (Camerano et al., 2004). Questa tipologia è costituita da popolamenti a prevalenza di 

Quercus pubescens Willd. (roverella), spesso in mescolanza con diverse latifoglie e conifere. Il più 

delle volte si tratta di cedui di medio sviluppo, spesso invecchiati che formano cenosi mesoxerofile, 

da mesoneutrofile a calcifile, su suoli ricchi di scheletro, spesso superficiali e calcarei. Già a partire 

dagli 800 m s.l.m. fino ad arrivare ai 1600 m s.l.m. circa, sono diffusi numerosi popolamenti di 

faggio che costituiscono, come s’accennava precedentemente, la formazione maggiormente diffusa 

di tutta l’area oggetto di studio (Camerano et al., 2004). In tal caso la tipologia forestale di 

riferimento è la Faggeta mesoxerofila, definita da popolamenti a prevalenza di faggio, talvolta in 

mescolanza con roverella, Pinus sylvestris L. (pino silvestre), Acer opulifolium Chaix (acero opalo) 

e Sorbus aria L. (sorbo montano). Generalmente si tratta di cedui invecchiati, storicamente trattati a 

sterzo, o senza gestione, situati su medi e bassi versanti, in esposizioni calde. 

 

 
Figura 26 Categorie forestali presenti all’interno del perimetro dell’incendio oggetto di studio. 
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Al fine di descrivere la struttura e la composizione specifica pre-incendio del soprassuolo forestale 

di faggio all’interno dell’area di studio, sono stati effettuati dei rilievi dendrometrici5 in porzioni di 

bosco non interessate dall’incendio, ma rappresentative per l’area percorsa. L’indagine ha messo in 

evidenza come il popolamento forestale di faggio sia ancora governato a ceduo e la fase di 

invecchiamento del ceduo, a seguito dell’abbandono gestionale nelle porzioni del popolamento 

meno accessibili, sia recente con un’età media del ceduo di 45 anni. Questo aspetto gestionale è 

messo in evidenza dai risultati ottenuti che, a fronte di una curva ipsometrica a crescita rapida 

(Figura 27), mostrano un popolamento giovane  con una densità alquanto elevata pari a 1567 

piante/ha, un diametro medio pari a 21,7 cm, un’area basimetrica media di 52,4 m2/ha ed una 

provvigione pari a 651 m3. Tali caratteristiche sono in parte riscontrabili anche dal grafico delle 

distribuzioni diametriche (Figura 28), dove si osserva un’elevata frequenza di piante all’ettaro nelle 

classi diametriche minori. Dai dati raccolti si può inoltre dedurre che il popolamento in questione si 

trovi in condizioni di una più o meno elevata feracità. 

 
Figura 27 Curva ipsometrica del popolamento di faggio pre-incendio per il sito di Bussoleno. 

 

 
Figura 28 Distribuzione del numero di individui/ha nelle classi diametriche del popolamento di faggio pre-incendio. 

                                                 
5 Per i rilievi dendrometrici è stata utilizzata la metodologia di rilievo illustrata al par. 2.2. 
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4.1.3. Gestione e usi passati del territorio 

L’area studiata si inserisce in un contesto territoriale e paesaggistico profondamente segnato 

dall’attività antropica presente e passata. In particolar modo l’ambiente agro-silvo-pastorale mostra 

numerosi segni di antecedenti utilizzazioni susseguitesi nel tempo, ma che attualmente sono state 

per lo più abbandonate. Oggigiorno, tuttavia, si assiste ad una progressiva ricolonizzazione da parte 

di boschi d’invasione di ex coltivi e di ex pascoli. Per quanto riguarda lo sfruttamento passato è 

possibile suddividere il territorio in due principali zone. Sino alla quota di circa 1000 m s.l.m. il 

territorio era utilizzato per le produzioni agricole e la praticoltura; si coltivavano segale e vite, ma 

anche ulivi e mandorli, grazie alla concomitanza di fattori microclimatici favorevoli (Regione 

Piemonte, 2005). Nelle fasce altitudinali più alte invece, era diffusa la pratica del pascolamento e 

del governo a ceduo dei boschi di faggio particolarmente abbondanti in queste zone. La risorsa 

forestale era principalmente sfruttata per ricavare legna da ardere, ma anche per la produzione di 

carbone vegetale, il quale veniva prodotto da alcuni boscaioli specializzati. Con l’avvento 

dell’industrializzazione ed in misure sempre più rilevanti dall’ultimo dopoguerra, la pressione sul 

territorio è diminuita progressivamente anche a causa dello spostamento verso il fondovalle della 

popolazione (Regione Piemonte, 2005). Con il passare delle generazioni le pratiche agro-forestali 

hanno subito un grosso rallentamento tanto che oggi anche nel fondovalle si hanno colture sempre 

meno intensive: il territorio che era utilizzato come seminativo è diventato prato, spesso non più 

irriguo; le zone di coltivazioni marginali sono ora colonizzate dalla vegetazione spontanea e quelle 

di più antico abbandono sono ormai boschi d’invasione maturi; infine le utilizzazioni in bosco sono 

nettamente calate lasciando così la selva ad un suo autonomo sviluppo ed evoluzione con 

conseguente accumulo dei combustibili forestali (Regione Piemonte, 2005). 

 

4.2. Caratterizzazione dell’incendio 

L’incendio oggetto di studio ha avuto inizio il 29 agosto 2003, mentre le operazioni di bonifica sono 

state concluse il 7 settembre 2003. I comuni colpiti sono stati rispettivamente quelli di Bussoleno e 

Chianocco (TO); più precisamente l’evento ha interessato le località e frazioni di Colombera, Grange, 

Falcemagna, Pietra Bianca, e Lorano, percorrendo una superficie totale di 480 ha (CFS, 2003b). 

 

4.2.1. Situazione climatico-meteorologica 

Osservando i dati meteorologici di Bussoleno nei giorni precedenti l’evento ed in quelli interessati 

dall’incendio, è possibile notare come le temperature, la pressione, il vento ed i valori d’umidità 

dell’aria abbiano creato una situazione particolarmente favorevole all’innesco e propagazione 
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dell’incendio. In Figura 29 e Figura 30 si riportano alcuni grafici riassuntivi rispettivamente 

l’andamento della temperatura, umidità dell’aria che hanno contraddistinto i giorni antecedenti e 

durante l’evento. Si può osservare come le temperature nelle due settimane precedenti l’incendio si 

siano mantenute elevate contribuendo alla disidratazione dei combustibili. Nonostante la 

diminuzione delle temperature nei giorni di sviluppo dell’incendio si osserva come l’umidità 

dell’aria sia stata sensibilmente più bassa, probabilmente anche a seguito dell’aumento della 

ventosità (Figura 31). 

 

 
Figura 29 Andamento delle temperature dell’agosto 2003 e dei giorni interessati dall’evento (mascherina rossa). 

 

 
Figura 30 Andamento dell’umidità dell’agosto 2003 e dei giorni interessati dall’evento (mascherina rossa). 
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Figura 31 Andamento della  velocità del vento dell’agosto 2003 e dei giorni interessati dall’evento (mascherina rossa). 

 

4.2.2. Topografia 

L’incendio ha percorso una superficie complessiva di 480 ha, comprensiva di aree boscate e 

superfici non boscate, ripartita tra i comuni di Bussoleno e Chianocco (TO). In Tabella 10 vengono 

riportate le tipologie di superficie percorse (CFS, 2003b). 

 

Tipo di superficie (ha) Stato e 
Regione 

Enti locali Privati Totale 

Comuni B. C. B. C. B. C.  
Alto fusto resinose   10  4  14 
Alto fusto latifoglie     146  146 

Ceduo semplice e matricinato   210   30 240 

Ceduo composto    50   50 

SUPERFICIE BOSCATA   220 50 150 30 450 

Incolto   7 5 13  25 
Pascolo e prato      5 5 

SUPERFICIE NON BOSCATA   7 5 13 5 30 

Tabella 10 Tipi di superficie percorsa dall’incendio tra i comuni di Bussoleno e Chianocchio (CFS, 2003b). 
 

L’evento si è sviluppato in una fascia altimetrica individuabile tra i 500 m e 1800 m s.l.m. circa, 

interessando un ambiente per lo più montano, caratterizzato da pendenze comprese tra il 20% e oltre 

il 50%. La maggior parte dei terreni colpiti presenta esposizione sud, sud-est e in parte sud-ovest. 
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4.2.3. Comportamento dell’incendio 

L’incendio ha avuto inizio in data 29/08/2003, presumibilmente alle ore 22.30 in località 

Colombera a quota 600 m s.l.m. (Figura 32), in prossimità della prima curva a sinistra della strada 

che collega Grange a Falcemagna (CFS, 2003b). Il rogo iniziale si sarebbe sviluppato in coltivi 

abbandonati nelle vicinanze di boscaglie d’invasione, caratterizzate per lo più dalla presenza di 

roverella, assumendo le caratteristiche ed il comportamento di un incendio radente di medio-alta 

intensità (1000-3000 kW/m). Il fenomeno inoltre si è contraddistinto per aver interessato una 

duplice interfaccia agro-silvo-pastorale ed urbana. L’allarme è stato lanciato alle ore 22.42 del 

29/08/2003, con il conseguente intervento iniziale dei Vigili del Fuoco di Susa e le squadre A.I.B di 

Susa e Mattie. Nella notte del 30/08/2003 i corpi impegnati nello spegnimento erano riusciti a 

tenere sotto controllo l’incendio, tuttavia il giorno seguente verso le ore 7.00, a seguito 

dell’innalzarsi di un forte vento di maestrale proveniente da ovest e diretto verso est, il fuoco ha 

riacquistato vigore estendendosi a zone caratterizzate da superficie forestale con forte accumulo di 

combustibili e raggiungendo intensità molto elevate (CFS, 2003a). Durante tale fase si sono 

manifestati diversi salti di favilla che hanno permesso all’incendio di oltrepassare il Rio Moletto e 

diffondersi nella parte bassa del versante in sinistra orografica di Bussoleno, ove il fronte di fiamma 

ha subito una forte accelerazione a causa della presenza di praterie e delle pendenze elevate in 

alcuni tratti maggiori del 50%. Vista l’alta difficoltà delle condizioni che si andavano a delineare il 

31/08/2003 è stato necessario l’intervento di un Canadair CL-415 e di un elicottero Erickson S64. 

Le squadre di A.I.B. impegnante si sono particolarmente concentrate nella difesa dei centri abitati di 

Pietra Bianca e Lorano. 

L’incendio successivamente si è diviso in due distinti fronti di fiamma: 

- Il primo fronte è risalito lungo il bacino indicato con il toponimo di “Comba delle Foglie”. 

In questo bacino la severità è stata molto elevata a causa della concomitanza di diversi 

fattori favorevoli al fuoco: il forte vento (fino a 40 km/h), i moti convettivi del fronte, la 

disidratazione dei combustibili del suolo (Cesti, 2005) a seguito del prolungato periodo di 

deficit idrico che ha caratterizzato l’estate del 2003. Tutte queste condizioni hanno permesso 

alla testa del fronte di propagarsi velocemente ed al tempo stesso di avere un elevato tempo 

di residenza in quanto la combustione ha interessato anche lostrato di fermentazione della 

lettiera causando così la scottatura degli apparati radicali e delle ceppaie e determinando 

un’elevata severità dell’incendio. L’incendio è risalito fino al Truc del Vento a 1897 m 

s.l.m. dove le mutate condizioni climatiche e l’intervento congiunto del Canadair CL-415 e 

dell’Erickson S64 hanno permesso la sua estinzione (CFS CFS, 2003b). 
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- Il secondo fronte è risalito verso il Colletto a 1287 m s.l.m. ed oltrepassata la cresta ha 

iniziato a scendere in contropendenza lungo il versante esposto a est nel Comune di 

Chianocco. In questa parte il comportamento del fuoco è stato eterogeneo: infatti il fronte ha 

seguito linee a scendere e a salire; in ogni caso l’intensità è stata minore rispetto a quanto 

osservato nella Comba delle Foglie. Subito dopo l’incendio si è quindi osservata una 

severità inferiore rispetto alla Comba delle Foglie dovuta ad un comportamento del fuoco 

meno intenso e ad una maggiore umidità della stazione caratterizzata da una lettiera più 

degradata, più compatta e più umida che ha determinato un minore tempo di residenza delle 

fiamme (CFS, 2003b).  

Il 07/09/2003 sono state chiuse le attività di bonifica dell’incendio. Tutte le operazioni di lotta e bonifica 

sull’incendio hanno visto operare sul campo 364 persone fra Corpo Forestale dello Stato, Vigili del 

Fuoco, Volontari AIB. e Forze di Polizia, oltre ai numerosi mezzi antincendio tra cui: 1 Canadair CL-

415, 1 Erickson S64, 1 elicottero dei Vigili del Fuoco, 12 autobotti e 20 moduli AIB (CFS, 2003b). 

 

 
Figura 32 Analisi e ricostruzione del comportamento dell’incendio di Bussoleno - Chianocco. 

 
 
4.3. Interventi selvicolturali post-incendio 

Gli interventi selvicolturali post-incendio sono stati eseguiti in anni diversi e da soggetti diversi: 

Comunità Montana, operai della Regione Piemonte per conto del Comune di Chianocco, e Corpo 

Forestale dello Stato. I criteri e le modalità d’intervento adottati sono stati definiti dal CFS che ha 
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dovuto tenere conto della differente ripartizione tra i Comuni di Bussoleno e Chianocco (CFS, 2003c). 

In entrambi i casi si è proceduto all’individuazione delle superfici percorse ed alla successiva 

divisione in lotti da destinare ai tagli: nel Comune di Chianocco sono stati così individuati 7 lotti, 

mentre per Bussoleno ne sono stati definiti 3. Ogni lotto è stato opportunamente delimitato con 

appropriata marcatura e ripartito in “lottini”, di numero variabile a seconda dell’estensione del lotto 

principale (CFS, 2003c). Per quanto riguarda le indicazioni sul tipo d’intervento di taglio, in quasi 

tutti i casi è stato prescritto il taglio raso con rilascio di matricine (piante da seme o polloni affrancati) 

tempestivamente marcate dal CFS stesso (CFS, 2003c). Più precisamente, le modalità dei tagli fino ad 

ora eseguite, possono essere descritte nel seguente modo: prima asportazione dei fusti morti a terra ed 

in piedi, con conservazione degli alberi vivi al fine di garantire un minimo di copertura e favorire la 

disseminazione; successivi ingressi e tagli per l’asportazione delle piante che mostravano una 

mortalità ritardata a seguito del trauma provocato dall’incendio. Ad oggi la zona di intervento 

all’interno del Comune di Chianocco (Figura 33) è stata interessata da un taglio e sgombero degli 

alberi morti nel 2005 da parte della Comunità Montana Bassa Valle Susa nella zona a valle della 

località Colletto; i lotti a nord del Colletto, sopra località Gottrus 1133 m s.l.m., sono stati tagliati nel 

2007 e più recentemente nel 2008 e 2009. Questi tipi di intervento si sono quindi caratterizzati per una 

serie di utilizzazioni susseguitesi di anno in anno a partire dal 2005 fino ad oggi. Durante le 

operazioni di abbattimento è stato eseguito un esbosco a strascico con l’ausilio di verricello sia verso 

monte che a valle a seconda della vicinanza alla pista forestale. 

 

 
Figura 33 Localizzazione degli interventi d’utilizzazione effettuati nel Comune di Chianocco (TO). 
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4.4. Risultati: Bussoleno-Chianocco 

L’elaborazione dei dati raccolti nel sito di Bussoleno-Chianocco ha l’obiettivo di descrivere con 

statistiche di tendenza centrale e di variabilità, lo stato della copertura della vegetazione ed il 

potenziale di ricostituzione nelle aree percorse dall’incendio in cui non è stato fatto alcun intervento 

attivo di gestione post-incendio (Gestione F), ed in quelle in cui è stato eseguito un taglio e 

sgombero della vegetazione nel 2005 secondo le modalità indicate al paragrafo 4.3 (Gestione 

FT_05), evidenziando, dove si è ritenuto opportuno, differenze significative mediante il test 

dell’Analisi della Varianza ed il test Post-hoc LSD (Quinn e Keough, 2002). 

Al fine di comprendere la lettura ed il commento dei risultati è inoltre importante premettere che 

l’area a Gestione F, collocata all’interno del Comune di Bussoleno (TO), a differenza del caso 

studio di Valdieri-Demonte, presenta una situazione più omogenea per quanto riguarda la severità 

dell’incendio. Mediante Cluster Analysis6 l’area a Gestione F è stata quindi attribuita alla Classe di 

severità 4 (F_s4). L’elevata severità dell’area a Gestione F e l’omogeneità degli effetti sulla 

mortalità del soprassuolo di faggio pre-incendio sono visibili nell’immagine aerea del 2006 (Figura 

34). Per quanto riguarda l’area a Gestione FT_05, collocata all’interno del Comune di Chianocco 

(TO), non è stato possibile assegnare una Classe di severità in modo oggettivo e confrontabile con 

la classificazione della severità effettuata mediante Cluster Analysis, in quanto il soprassuolo 

arboreo pre-incendio e la necromassa al suolo sono stati in gran parte asportati a seguito 

dell’intervento di taglio e sgombero post-incendio. Tuttavia, a seguito dell’analisi del 

comportamento del fuoco, dall’interpretazione soggettiva dell’immagine aerea del 2006, e dagli 

elementi raccolti mediante interviste ai diversi operatori forestali, si ritiene che l’area a Gestione 

FT_05 presentasse una severità inferiore a quella osservata nell’area F, compresa fra la Classe di 

severità 2 e 3. 

Infine, un ulteriore elemento da sottolineare per comprendere le elaborazioni a seguire, riguarda la 

realizzazione di alcuni rilievi in aree a Gestione FT in cui gli interventi di taglio e sgombero 

(realizzati sempre secondo le modalità indicate al par. 4.3) sono stati effettuati in anni più recenti ed 

in particolare nel 2007 (FT_07) e 2009 (FT_09). Anche in questo caso non è stato possibile 

attribuire in modo oggettivo la Classe di severità, tuttavia, adottando lo stesso procedimento 

illustrato per la Gestione FT_05, si è ritenuto di attribuire alla Gestione FT_07 ed FT_09, una 

severità compresa fra la Classe 2 e 3. 

 

                                                 
6 Per la Cluster Analysis sono state utilizzate le stesse variabili discriminanti utilizzate per il sito di Valdieri: densità 
degli individui arborei vivi e morti del soprassuolo pre-incendio, e copertura della necromassa al suolo.  
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Figura 34 Immagine aerea dell’area di studio del sito di Bussoleno-Chianocco ripresa nel 2006  in cui è osservabile 
l’elevata mortalità del soprassuolo arboreo nella Gestione F (riquadro verde), l’assenza di copertura nella Gestione 
FT_05 a seguito del taglio e sgombero (riquadro azzurro) e la mortalità a macchia di leopardo nella Gestione FT_07_09 
prima che venissero eseguiti gli interventi di taglio e sgombero. 
 

In Figura 35 viene riportata la media del numero di piante vive e morte ad ettaro del popolamento 

forestale pre-incendio in funzione della Gestione post-incendio (F_s4; FT_05; FT_07; FT_09). 

Per quanto riguarda gli alberi vivi si può osservare come nelle aree a Gestione F_s4 non siano 

presenti alberi vivi a seguito dell’elevata severità dell’incendio che ha causato la mortalità completa 

del soprassuolo forestale pre-esistente. Diversamente, nelle aree a Gestione FT sono sopravvissuti 

degli alberi che sono stati rilasciati a seguito dell’intervento di taglio e sgombero secondo le 

modalità di taglio indicate al par. 4.3. Un aspetto interessante da sottolineare è che il 45% degli 

individui sopravvissuti all’incendio e risparmiati al taglio nella Gestione FT siano dei larici che 

presentano una buona vitalità (Classe 1); infatti il larice mostra una buona resistenza al passaggio 

del fuoco grazie al maggiore spessore della corteccia. La presenza dei larici nella composizione 

della faggeta pre-incendio ha quindi garantito una maggiore resistenza e resilienza della struttura 

forestale al passaggio del fuoco, fornendo una copertura ed una fonte di seme importante per la 

ricostituzione post-incendio come verrà meglio illustrato nelle elaborazioni a seguire. 
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Figura 35 Media (±ES) del numero di piante vive e morte ad ettaro in funzione della Gestione post-incendio (F; FT_05; 
FT_07; FT_09). Le lettere indicano il risultato del Test Post-.hoc (LSD) dell’Analisi della Varianza: lettere diverse 
indicano differenze significative; assenza di lettere indica l’impossibilità di eseguire il test per valori nulli delle variabili. 
 

Per quanto riguarda il numero di alberi morti in piedi, nella Gestione FT non sono presenti alberi 

morti in piedi a seguito dell’intervento di taglio e sgombero; viceversa nella Gestione F sono 

presenti in media 166 piante morte in piedi/ha, corrispondenti all’11% del numero di individui/ha 

che caratterizzava il popolamento pre-incendio (vedi par. 4.1.2). Questo aspetto è di particolare 

interesse in quanto mostra come nel sito di Bussoleno-Chianocco, a seguito della mortalità del 

soprassuolo in presenza di elevata severità, si sia verificata una dinamica di schianto significativa 

che ha determinato un forte accumulo di necromassa al suolo (Figura 36). 

 

  
Figura 36 Dinamiche di schianto del soprassuolo di faggio nel sito di Bussoleno-Chianocco nelle aree ad elevata severità. 
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In Figura 37 viene mostrata la media della copertura % della necromassa cumulata per i tre strati 

sovrapposti (0-20 cm; 20-100 cm; 100-500 cm). Anche questa analisi mette in evidenza le 

differenze significative (P < 0,01**) fra la copertura della necromassa nella Gestione F_s4, che 

mostra una copertura anche nello strato fra 100 e 500 cm, rispetto alla Gestione FT, dove la 

copertura della necromassa dovuta ai residui delle utilizzazioni si mantiene al di sotto del 10% e 

non supera i 100 cm.  

 

 
Figura 37 Media (+ES) della copertura percentuale della necromassa cumulata per gli strati (0-20; 20-100; 100-500 
cm) in funzione della Gestione post-incendio (F; FT_05; FT_07; FT_09). Le lettere indicano il risultato del Test 
Post-.hoc (LSD) dell’Analisi della Varianza: lettere diverse indicano differenze significative fra la media della 
copertura % cumulata dei tre strati (0-20 cm; 20-100 cm; 100-500 cm).   
 

Come già accennato per il sito di Valdieri-Demonte, l’accumulo di necromassa che si osserva nella 

Gestione F ha delle importanti implicazioni gestionali per quel che riguarda la prevenzione agli 

incendi boschivi. Infatti, se si considera che il complesso di combustibile durante la stagione 

invernale in queste aree è caratterizzato da un abbondante carico di combustibile fine morto, per la 

presenza di lettiera, erbe, rovi e felci appassite, e da tutta la scala di diametri dei combustibili morti 

fino alle dimensioni maggiori dei fusti morti a terra, risulta evidente l’elevato pericolo di 

propagazione di un incendio invernale ad alta intensità e caratterizzato da elevati tempi di residenza 

di temperature critiche al suolo a seguito della combustione della necromassa (Keyser et al., 2009); 

un simile comportamento comporterebbe di conseguenza un elevato livello di severità (Debano et 

al., 1998) ed un forte impoverimento del suolo a scapito della resilienza del sito nei confronti del 

passaggio del fuoco. 
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Per quanto riguarda la copertura media delle chiome degli alberi vivi, in Figura 38 si osserva 

l’assenza di copertura nella Gestione F_s4 a seguito dell’elevata severità dell’incendio e mortalità 

del soprassuolo arboreo. Nella Gestione FT si osservano differenze significative (P < 0,05*) fra le 

zone tagliate nel 2005 (FT_05) e quelle tagliate nel 2007 (FT_07) e 2009 (FT_09). Questo risultato, 

in parte dovuto alla maggior presenza di larice nelle aree a Gestione FT_05, potrebbe essere 

spiegato anche in relazione alle diverse intensità di taglio che hanno caratterizzato le utilizzazioni 

nei lotti del Comune di Chianocco, in quanto gli interventi sono stati realizzati da soggetti diversi 

(vedi par. 4.3), ed alla pratica, registrata anche per il sito di Bussoleno-Chianocco, di effettuare il 

taglio e l’esbosco ripetuto sullo stesso lotto per più anni a seguito della mortalità ritardata del faggio 

e che ha caratterizzato per esempio le aree a Gestione FT_09, dove erano già stati effettuati alcuni 

interventi selvicolturali nel 2008. 

 

 
Figura 38 Media (±ES) della copertura delle chiome in funzione della Gestione post-incendio (F; FT_05; FT_07; 
FT_09). Le lettere indicano il risultato del Test Post-.hoc (LSD) dell’Analisi della Varianza: lettere diverse indicano 
differenze significative. 
 

Nonostante la bassa copertura delle chiome in tutti i siti, si osserva tuttavia una buona copertura al 

suolo delle diverse componenti la vegetazione (ceppaie pre-incendio; rinnovazione forestale 

naturale post-incendio; arbusti; felci; erbe; lettiera) nello strato compreso tra il piano di campagna 

ed i sovrastanti 20 cm (Figura 39). Per quanto riguarda la copertura di suolo nudo e rocce, si 

osservano valori maggiori nelle aree in cui sono stati realizzati i tagli più recenti (FT_07; FT_09); 

questo risultato è da leggere in relazione alla movimentazione del legname nelle fasi di allestimento 
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ed esbosco durante le quali una maggior percentuale di suolo e di roccia viene scoperta, a scapito 

della lettiera e della ricostituzione arbustiva e della rinnovazione delle specie forestali in fase di 

affermazione post-incendio. In queste aree è inoltre elevata la copertura erbacea, caratterizzata 

prevalentemente dalla presenza di specie terofite, le prime a svilupparsi dopo il passaggio di un 

disturbo (Bond e van Wilgen, 1996). Tuttavia, se si osserva la copertura nella Gestione FT_05, a 4 

anni dall’intervento di taglio ed esbosco si può constatare come la ricostituzione forestale 

rappresenti più del 20% della copertura costituendo un forte fattore di competizione nei confronti 

delle specie erbacee e basso arbustive e determinando un aumento della copertura della lettiera. Per 

quanto riguarda la Gestione F_s4, si osserva invece una maggiore copertura della necromassa, come 

approfondito in precedenza, e della componente arbustiva caratterizzata soprattutto da specie quali 

la Coronilla emerus L., il Rubus idaeus ed il Rubus fruticosus. 

 

 
Figura 39 Media della copertura fra 0-20 cm delle componenti la vegetazione in funzione della Gestione post-incendio 
(F-FT_05), Classe di Severità (s1-s4) e dell’anno di intervento (2005-2007-2009). 
 

La ricostituzione naturale post-incendio delle specie forestali nel sito di Bussoleno-Chianocco ha 

mostrato differenze significative in funzione del tipo di gestione (F; FT_05; FT_07; FT_09), sia per 

quanto riguarda la densità delle diverse specie, che il loro accrescimento e vitalità. In Figura 40 

viene riportata la media (+ES) del numero di individui ad ettaro della rinnovazione 

(gamica+agamica) affermata (> 100 cm), divisi per specie, ed il risultato del test Post-hoc (LSD) 

dell’Analisi della Varianza. La maggiore presenza di rinnovazione affermata è presente nelle aree a 

Gestione FT_05 dove la densità osservata è pari ad 11700 piante/ha, di cui il 26% è costituito dal 
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salicone il 16% dal faggio ed il 9% dalla betulla; per tutte le specie la strategia di ricostituzione è 

stata prevalentemente quella agamica, fatta eccezione per la betulla caratterizzata dal 7% degli 

individui di origine gamica. Inoltre è interessante notare la presenza del larice, pari al 2% sulla 

densità totale della rinnovazione affermata, e che ha mostrato il livello più alto di vitalità (Classe 1) 

rispetto alle altre specie. Infatti il faggio presenta anche nel sito di Bussoleno-Chianocco una vitalità 

che rientra nella Classe 2 a seguito delle scottature delle gemme e delle foglie apicali e ad un generale 

appassimento della chioma per eccessiva esposizione alla radiazione solare durante la stagione estiva. 

Infine, nella Gestione FT_05 sono presenti in modo sporadico altre specie forestali interessanti per le 

future fasi della successione post-incendio come il maggiociondolo alpino, l’acero opalo, 

caratteristico della faggeta mesoxerofila in Piemonte (Camerano et al., 2004), il Populus alba L. 

(pioppo bianco), il pioppo tremulo, il sorbo montano ed il tiglio cordato. Per quanto riguarda le aree 

utilizzate più recentemente (FT_07; FT_09) si osserva una minor presenza di specie e la dominanza 

del salicone, specie altamente competitiva nelle aree più disturbate ed aperte. 

Per quanto riguarda la Gestione F si osservano differenze significative (P < 0,05*) della densità 

della rinnovazione forestale affermata rispetto alla Gestione FT_05. L’aspetto più evidente è 

l’assenza del faggio. Questo risultato è da interpretare in relazione a diversi fattori: da un lato è 

ipotizzabile che l’elevata severità dell’incendio che ha caratterizzato le aree a Gestione F abbia 

determinato non solo la mortalità della parte epigea degli individui di faggio ma anche quella delle 

ceppaie; infatti, nel bacino denominato con il toponimo di “Comba delle Foglie”, a seguito delle 

pendenze elevate e della prolungata siccità che ha caratterizzato l’estate del 2003, il fronte di 

fiamma è stato particolarmente intenso (vedi par. 4.2.3) e la combustione ha interessato anche i 

combustibili superficiali del suolo, determinando la scottatura delle ceppaie del faggio e 

danneggiando i tessuti meristematici e le gemme alla base del colletto; dall’altro lato, è ipotizzabile 

un effetto positivo del taglio effettuato nelle aree a Gestione FT, che ha influito sulla capacità di 

ricaccio delle giovani ceppaie che caratterizzavano gli individui del ceduo di faggio. Tuttavia tali 

ipotesi non possono al momento essere supportate da analisi più rigorose che esplorino la variabilità 

della risposta legata all’interazione fra severità e gestione post-incendio. Nonostante l’assenza del 

faggio, nelle aree a Gestione F si osserva un abbondante rinnovazione affermata di diverse specie di 

interesse forestale come il maggiociondolo alpino, l’acero opalo e montano, il nocciolo, la roverella, 

il salicone ed il Prunus avium L. (ciliegio). 
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Figura 40 Media del numero di individui ad ettaro della rinnovazione forestale affermata (> 100 cm) divisa per specie, 
in funzione della Gestione post-incendio (F; FT_05) e della Classe di severità (s1-s4). Le sigle delle specie indicano con 
la prima lettera il genere e le successive due lettere la specie (Aop: Acer opulifolium; Aps: Acer pseudoplatanus; Bpe: 
Betula pendula; Cav: Corylus avellana; Fsy: Fagus sylvatica; Lal: Laburnum alpinum; Lde: Larix decidua; Pal: 
Populus alba; Pav: Prunus avium; Ptr: Populus tremula; Qpu: Quercus pubescens; Sar: Sorbus aria; Sau: Sorbus 
aucuparia; Sca: Salix caprea; Tco: Tilia cordata). 
 

In Figura 41 viene riportata la media (+ES) del numero di individui ad ettaro appartenenti alla 

rinnovazione (gamica+agamica) non affermata (< 100 cm) divisi per specie, ed il risultato del test 

Post-hoc (LSD) dell’Analisi della Varianza. Anche per quanto riguarda la rinnovazione non affermata 

si osservano differenze significative (P < 0,01*) tra le aree a Gestione F e quelle a Gestione FT. Per 

quanto riguarda la presenza del faggio, questa specie mostra densità maggiori nella Gestione FT_07 

dove sono stati contate 32500 piante/ha prevalentemente di origine agamica (Figura 42 - sinistra). 

Similmente alla rinnovazione affermata, il faggio presenta tuttavia una vitalità compresa nella Classe 

2 a seguito della scottatura degli apici e delle gemme apicali, fatta eccezione per la rinnovazione di 

origine gamica, pari al 3% del totale della rinnovazione di faggio, che presenta una vitalità di Classe 

1. Un aspetto interessante osservato nelle aree a Gestione FT per quanto riguarda la rinnovazione 

gamica di faggio, è la presenza, seppur sporadica, di rinnovazione in prossimità della necromassa 

residua delle utilizzazioni (Figura 42 - destra); diversi autori sostengono infatti che la necromassa 

possa favorire l’affermazione di specie forestali in quanto determina condizioni microstazionali 

favorevoli al suo insediamento (Lindenmayer et al., 2008). Tuttavia la presente ipotesi richiederebbe 

la definizione di un disegno sperimentale apposito che affronti in modo più rigoroso la sua verifica. 

Infine, il numero di specie forestali in fase di affermazione è maggiore nelle aree utilizzate (Gestione 
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FT) rispetto a quelle lasciate a libera evoluzione dopo l’incendio (Gestione F) dove è presente il 

pioppo tremulo, come già osservato per la rinnovazione affermata, ed una maggiore densità del 

maggiociondolo alpino, pari a 9000 piante/ha, tipica specie mesofila e mediamente eliofila, indicatrice 

di suoli dai bassi contenuti in humus che potrebbe indicare un impoverimento delle proprietà del 

suolo che ha caratterizzato le aree interessate da una severità elevata dell’incendio. 

 
Figura 41 Media del numero di individui ad ettaro della rinnovazione forestale non affermata (< 100 cm) divisa per 
specie, in funzione della Gestione post-incendio (F; FT_05) e della Classe di severità (s1-s4). Le sigle delle specie 
indicano con la prima lettera il genere e le successive due lettere la specie (Aop: Acer opulifolium; Aps: Acer 
pseudoplatanus; Bpe: Betula pendula; Cav: Corylus avellana; Fsy: Fagus sylvatica; Lal: Laburnum alpinum; Lde: 
Larix decidua; Pal: Populus alba; Ptr: Populus tremula). 
 
 

  
Figura 42 Vigoroso ricaccio delle ceppaie di faggio a seguito del passaggio del fuoco e successivo taglio (sinistra); 
rinnovazione di faggio e caro opalo in prossimità di necromassa (destra). 
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5. Conclusioni 

Lo studio sugli effetti degli incendi dell’estate 2003 realizzato in cedui invecchiati di faggio nei siti 

di Valdieri-Demonte (CN) e Bussoleno-Chianocco (TO), ha messo in evidenza diversi aspetti di 

interesse sia per quanto riguarda la comprensione delle dinamiche vegetazionali di successione 

post-incendio in faggeta, sia per quanto riguarda la progettazione ed esecuzione di interventi di 

ricostituzione post-incendio. 

Un primo aspetto da sottolineare è la spiccata resilienza che la vegetazione ha mostrato nella 

maggior parte delle aree di saggio studiate. Infatti, grazie alle diverse strategie di ricostituzione a 

seguito del disturbo, la vegetazione ha mostrato un’elevata capacità di rigenerare la copertura 

limitando di conseguenza fenomeni di erosione diffusa, con perdita degli orizzonti superficiali del 

suolo e smottamenti. Anche nelle aree caratterizzate da una maggiore severità e pendenza la 

copertura della vegetazione è stata abbondante sia per quanto riguarda il sito di Valdieri-Demonte 

che di Bussoleno-Chianocco (Figura 43). 

 

  
Figura 43 Presenza di una copertura diffusa della vegetazione per le aree caratterizzate da un’elevata severità e 
pendenze per il sito di Valdieri-Demonte (sinistra) e Bussoleno-Chianocco (destra). 
 

Per quanto riguarda la ricostituzione affermata (>100 cm) ed in fase di affermazione (<100 cm) 

delle specie forestali nelle aree a Gestione F ed FT, si è tuttavia osservata una considerevole 

differenza fra i due casi studio con densità complessive significativamente inferiori nel sito di 

Valdieri-Demonte rispetto a quelle osservate nel sito di Bussoleno-Chianocco, caratterizzato inoltre 

da una maggiore diversità di specie forestali in rinnovazione. Questo risultato è probabilmente da 

interpretare in relazione a molteplici fattori ed alle loro interazioni: le caratteristiche climatiche e 

pedologiche dei rispettivi siti e la conseguente diversa tipologia forestale pre-incendio (Camerano et 

al., 2004) hanno sicuramente svolto un ruolo fondamentale nel determinare le dinamiche di 

successione della vegetazione post-incendio. Inoltre, nonostante i  due incendi presentino elementi 
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che li accomunano, come lo scenario climatico e la situazione meteo sinottica in cui si sono sviluppati 

(vedi rispettivamente par. 3.2 e 4.2), tuttavia l’elevata eterogeneità che caratterizza il comportamento di 

un incendio, e la conseguente severità, può spiegare in parte la variabilità osservata nella risposta della 

ricostituzione forestale, non solo all’interno di ogni singolo evento, ma anche fra i due casi studio. 

Senza aver la pretesa di fare un’analisi esaustiva da un punto di vista statistico che spieghi la 

variabilità nella ricostituzione forestale in funzione della severità, delle caratteristiche dei siti e degli 

interventi gestionali per i due casi studio a confronto, risulta tuttavia opportuno avanzare alcune ipotesi. 

Per quanto riguarda la ricostituzione del faggio nelle aree a Gestione FT_05, sono state 

osservate densità, accrescimenti e vitalità significativamente inferiori (P < 0,01**) nel sito di 

Valdieri-Demonte rispetto a quanto osservato a Bussoleno-Chianocco (Tabella 11). 

Un’ipotesi che può essere avanzata riguarda la diversa età dei due soprassuoli. Infatti, nel sito di 

Valdieri-Demonte il popolamento ha ampiamente superato l’età media del turno consuetudinario 

per il governo a ceduo in faggeta, fissata, facendo riferimento al Regolamento forestale di 

attuazione dell’articolo 13 della L.R. 4/09, ad un’età di 40 anni. Di conseguenza, la maggior parte 

degli individui di faggio che costituivano il popolamento pre-incendio nel sito di Valdieri-Demonte, 

caratterizzato da un’età media di 90 anni (vedi par. 3.1.2), presentavano una vitalità della ceppaia 

ridotta ed inferiore rispetto a quelli del ceduo di Bussoleno-Chianocco, caratterizzato da un’età 

media di 45 anni (vedi par. 4.1.2); questa ipotesi, che si suggerisce di confortare con successive 

indagini, può spiegare in parte la minore ricostituzione del faggio nel sito di Valdieri-Demonte 

rispetto a quanto osservato nel sito di Bussoleno-Chianocco, dove al contrario la ceduazione delle 

ceppaie che presentavano ancora una buona vitalità può averne stimolato il ricaccio. 

 
 Valdieri-Demonte Bussoleno-Chianocco 

Rinnovazione < 100 cm Agamica Gamica Agamica Gamica 

Densità (piante/ha) 469 0 25417 417 

Età (anni) 2 - 3 2 

Altezza (m) 0,22 - 0,53 0,60 

Vitalità (Classi 1-3) 2 - 2 1 

Rinnovazione > 100 cm Agamica Gamica Agamica Gamica 

Densità (piante/ha) - - 3417 - 

Età (anni) - - 3 - 

Diametro (cm) - - 1 - 

Altezza (m) - - 1,36 - 

Vitalità (Classi 1-3) - - 2 - 

Tabella 11 Confronto fra i valori medi della densità, età, accrescimento e vitalità della ricostituzione (agamica e gamica) 
affermata e non affermata del faggio osservati nella Gestione FT_05 nei siti di Valdieri-Demonte e Bussoleno-Chianocco. 
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Nonostante l’abbondante rinnovazione di faggio nelle aree a Gestione FT_05 del sito di Bussoleno, 

è necessario mettere in evidenza come la vitalità della rinnovazione, sia affermata che in 

affermazione, sia ascrivibile alla Classe di vitalità 2 (vedi Tabella 3), soprattutto a seguito della 

scottatura delle gemme e delle foglie apicali causata dell’eccessiva esposizione al sole. Questo 

aspetto è importante da sottolineare in quanto, pur in presenza di una promettente ricostituzione di 

faggio, non è certa la sua affermazione nelle prossime fasi della successione post-incendio. Risulta 

di conseguenza fondamentale assicurare una maggiore copertura arborea per l’affermazione del 

faggio in queste aree. 

A tal proposito, un aspetto interessante messo in evidenza dal presente studio è l’importanza della 

presenza nella struttura e composizione della faggeta di specie caratterizzate da una maggiore 

resistenza al fuoco rispetto al faggio che, a parità di comportamento del fronte di fiamma, mostrano 

una maggiore probabilità di sopravvivenza. Per quanto riguarda il sito di Bussoleno-Chianocco 

questo aspetto è risultato evidente per la presenza nel soprassuolo post-incendio degli individui di 

larice (Figura 44) che hanno mostrato una minore mortalità e garantito di conseguenza un certo 

grado di copertura. Quale sia l’effettivo contributo di specie resistenti nel determinare migliori 

condizioni per l’affermazione del faggio risulta di grande interesse ed ulteriori indagini andrebbero 

anche indirizzate al fine di testare questa ipotesi. 

 

  
Figura 44 Piante sopravvissute di larice che a parità di comportamento del fuoco hanno mostrato una maggiore 
resistenza rispetto agli individui di faggio, garantendo una fonte di seme ed una copertura del soprassuolo post-incendio 
nella Gestione FT_05 (sinistra) e FT_09 (destra) del sito di Bussoleno-Chianocco. 
 
Infine, è interessante notare come nelle aree a Gestione F di entrambi i siti, nonostante la diversa 

abbondanza, alcune specie forestali hanno mostrato una spiccata resilienza al passaggio del fuoco 

diventando un importante fattore di ricostituzione della copertura a scapito delle specie erbacee ed 

arbustive. In questo senso, il salicone, il nocciolo, il pioppo tremulo, la betulla, ed in alcune 

situazioni lo stesso faggio, hanno mostrato una buona capacità di rigenerazione post-incendio 
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soprattutto per via agamica, con accrescimenti importanti, soprattutto del pioppo tremulo e salicone, 

e l’avvio di una successione verso una copertura prevalentemente forestale. Per esempio, in alcune 

AdS della Gestione F_s4 del sito di Bussoleno-Chianocco, il pioppo tremulo, specie caratterizzata 

da una elevata resilienza al fuoco a seguito del vigoroso ricaccio dalle gemme poste sull’apparato 

radicale (Ascoli et al., 2006), ha mostrato accrescimenti considerevoli con un diametro medio di 3 

cm ed un’altezza pari a 3,5 m (Figura 45 - sinistra) a 6 anni dall’incendio; la presenza del pioppo 

tremulo nella successione post incendio di queste aree può avere delle importanti implicazioni 

gestionali in quanto sotto la sua copertura è stata rilevata un’abbondante rinnovazione di acero 

opalo e montano, ed una minore copertura di specie erbacee ed arbustive (Figura 45 - destra). 

 

  
Figura 45 Veloce ricostituzione di una copertura forestale da parte del pioppo tremulo a seguito di ricostituzione 
agamica per ricaccio delle gemme radicali (sinistra); formazione di una spessina si pioppo che favorisce l’affermarsi di 
altre specie di interesse forestale (destra). 
 

Nonostante la buona copertura della vegetazione, e l’affermazione della rinnovazione forestale nella 

maggior parte dei siti, è tuttavia importante sottolineare la funzione di protezione diretta da caduta 

massi e scivolamento della neve (Regione Autonoma Valle d’Aosta - Regione Piemonte, 2006) che 

entrambi i popolamenti svolgono nei confronti della viabilità principale e dei centri abitati. In 

questo senso il presente studio ha messo in evidenza diversi aspetti critici: in primo luogo l’elevata 

instabilità meccanica degli individui di faggio morti in piedi nelle aree non gestite ad elevata 

severità di entrambi i siti compromette fortemente la stabilità complessiva dei popolamenti e la loro 

funzione di protezione diretta. In merito a questo aspetto si sottolinea la differenza fra il sito di 

Valdieri-Demonte e quello di Bussoleno-Chianocco, dove gli schianti sono stati più frequenti e 

diffusi; questo risultato può essere interpretato considerando diversi fattori che hanno determinato la 

dinamica di schianto: da un lato, il diametro medio del soprassuolo forestale, maggiore per il sito di 

Valdieri-Demonte, può aver determinato una migliore stabilità meccanica dei fusti morti in piedi; 

dall’altro, la maggiore estensione dell’area ad elevata severità che caratterizza il sito di Bussoleno-
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Chianocco può aver determinato delle dinamiche di schianto diffuse; viceversa nel sito di Valdieri-

Demonte, il mosaico di aree a differente copertura può aver fornito una maggiore protezione dalle 

correnti. Tuttavia, nonostante la migliore stabilità complessiva del sito di Valdieri, nelle aree a 

Gestione F sono stati osservati dei ribaltamenti di ceppaie di individui di grosse dimensioni che 

hanno determinato perdita di stabilità del suolo ed importanti danni al soprassuolo forestale ed alla 

ricostituzione post-incendio. Di conseguenza, si ritiene che degli interventi gestionali post-incendio 

per migliorare la stabilità del soprassuolo ed aumentare la capacità della vegetazione di svolgere 

una funzione di protezione diretta nelle aree a Gestione F siano necessari in entrambi i siti. Tuttavia, 

gli interventi di taglio e sgombero realizzati presentano degli elementi critici: nella maggior parte 

dei lotti il taglio è stato intenso, interessando in alcuni casi anche gli individui vivi sopravvissuti 

all’incendio che mostravano una minore vitalità, determinando di conseguenza una forte riduzione 

della copertura e presenza di fusti capaci di svolgere una funzione di protezione nei confronti dello 

scivolamento neve e della caduta massi; inoltre, i tagli effettuati in alcuni casi alla base del colletto, 

e l’asportazione quasi completa di necromassa al suolo che ha caratterizzato le aree a Gestione FT, 

hanno ridotto la rugosità complessiva del versante ed aumentato la probabilità di scivolamento della 

neve. Infine, il taglio ripetuto per più anni sugli stessi lotti al fine di esboscare gli individui di 

faggio che mostravano una mortalità ritardata, ha determinato in alcuni casi un impatto importante 

sia sulla ricostituzione forestale che basso arbustiva, provocando una maggiore apertura nella 

copertura ed esposizione di suolo nudo e rocce affioranti. 

E’ necessario quindi sottolineare come la gestione post-incendio rappresenti un aspetto critico che 

va approfondito con studi multidisciplinari. A tal proposito, nel sito di Valdieri-Demonte è stato 

avviato un studio nell’ambito di un progetto Interreg che vede la collaborazione dell’Università di 

Torino, Dip. Agroselviter, la Regione Piemonte, l’I.P.L.A. Piemonte, la Regione Val d’Aosta e 

gruppi di ricerca svizzeri e francesi, al fine di individuare idonei interventi selvicolturali da attuare 

nei boschi di protezione diretta in seguito ad un disturbo che ha compromesso la stabilità del 

popolamento. 

Un ultimo aspetto interessante da evidenziare nel confronto fra la Gestione F ed FT in entrambi i 

siti, è il livello critico di accumulo della necromassa su superfici estese soprattutto per quanto 

riguarda il sito di Bussoleno-Chianocco. Nelle aree a Gestione F è stato infatti osservato un 

complesso di combustibile caratterizzato da un elevato carico di combustibile morto in tutte le classi 

diametriche, a partire dai combustibili superficiali fini, costituiti dalla lettiera e dalle erbe, rovi e 

felci appassite durante la stagione invernale, fino alle classi diametriche maggiori costituite dalla 

ramaglia e dai fusti dei tronchi schiantati (Figura 46 - sinistra). Durante la stagione di riposo 

vegetativo, i combustibili fini morti presentano tenori di umidità fortemente determinati 
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dall’andamento delle variabili meteo; di conseguenza, durante la stagione secca invernale ed in 

presenza di föhn (Cesti, 1990) le componenti fini del complesso di combustibile possono 

raggiungere un tenore in umidità molto basso, inferiore al 10%, e determinare un elevato pericolo di 

innesco e propagazione di un incendio. Risulta quindi evidente la probabilità di diffusione di un 

incendio di elevata intensità su superfici estese (Figura 46 - destra), caratterizzato da elevati tempi 

di residenza di temperature critiche al suolo a seguito della combustione dell’abbondante 

necromassa innescata dalla componente fine (Keyser et al., 2009); la ripercorrenza delle aree a 

Gestione F di un simile incendio comporterebbe di conseguenza un elevato livello di severità 

(Debano et al., 1998) ed un forte impoverimento del suolo a scapito della resistenza e resilienza 

della vegetazione nei confronti del passaggio ripetuto del fuoco. 

 

  
Figura 46 Complesso di combustibile caratterizzato da un elevato carico di combustibile morto nelle diverse classi 
dimensionali (sinistra) ed accumulo di necromassa su superfici estese (destra) per il sito Bussoleno-Chianocco. 
 
Di conseguenza, risulta necessario pianificare ed intervenire con azioni di prevenzione agli incendi 

boschivi che riguardino soprattutto la gestione dei combustibili nelle aree a Gestione F di entrambi i 

siti oggetto del presente studio. In tal senso è importante sottolineare che per quanto riguarda la 

pianificazione regionale contro gli incendi boschivi, già nel Piano Regionale AIB del quadrimestre 

2003-2006 (Regione Piemonte, 2002), i comuni di Demonte e Valdieri rientravano rispettivamente, 

il primo nella Classe di rischio 6, ed il secondo nella Classe di rischio 3. Il Comune di Demonte era 

quindi compreso in una Classe di rischio caratterizzata dalla costanza e continuità del fenomeno nel 

tempo (in media 2 incendi ogni 3 anni), tuttavia si aveva a che fare con incendi di limitata 

estensione e diffusibilità; diversamente Valdieri faceva parte di una classe di rischio definita da un 

livello di pericolosità medio basso. In seguito all’evento del 2003 ed alla nuova redazione del Piano 

Regionale AIB 2007-2010 (Regione Piemonte, 2006), anche il Comune di Valdieri è stato fatto 

rientrare in Classe di rischio 6. Similmente, per quanto riguarda il sito di Bussoleno-Chianocco, i 

comuni compresi nell’area oggetto di studio rientravano, secondo il Piano AIB Regionale 2003-2006, 
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in una classe di rischio 3 (medio-bassa) (Regione Piemonte, 2002), contraddistinta da superfici medie 

percorse inferiori ai 5 ha e superfici massime percorse intorno ai 5,5 ha. Successivamente all’incendio 

avvenuto nel 2003 e con la redazione dell’attuale Piano AIB Regionale 2007-2010 (Regione 

Piemonte, 2006), i comuni colpiti sono stati fatti rientrare in nuove classi di rischio. A Chianocco è 

stata attribuita una classe di rischio 5, ed a Bussoleno, il piano odierno gli conferisce una classe di 

rischio 6. In conclusione, risulta di conseguenza auspicabile che vengano progettati e realizzati 

interventi di prevenzione agli incendi boschivi nei siti oggetto del presente studio. 

 

6. Linee guida 

6.1. Interventi per favorire la rinnovazione forestale 

Gli interventi gestionali post-incendio dovranno essere differenziati a seconda del grado di severità, 

intesa come mortalità del soprassuolo forestale, dell’età del popolamento e della sua destinazione. 

A) Severità molto bassa: nelle faggete percorse da incendio in cui si osserva alla prima stagione 

vegetativa dopo l’evento una mortalità del popolamento inferiore al 20% del numero di 

individui (Classe di severità 1), non si rende necessario realizzare interventi di gestione attiva ai 

fini della ricostituzione post-incendio. Fanno eccezione le faggete a destinazione protettiva in 

cui sarà necessario eseguire l’abbattimento degli individui morti più instabili che rischiano di 

compromettere la stabilità del popolamento. Le piante verranno abbattute con tagli a 1-1,5 m dal 

suolo secondo direzioni diagonali rispetto alla massima pendenza. Le piante abbattute non 

andranno esboscate al fine di aumentare la rugosità del versante (Regione Autonoma Valle 

d’Aosta - Regione Piemonte, 2006).  

B) Severità bassa: nelle fustaie e nei cedui invecchiati di faggio a destinazione produttiva e 

protettivo-produttiva, in cui si osserva alla prima stagione vegetativa successiva all’incendio 

una mortalità degli individui del popolamento originario compresa fra il 20% ed il 40% 

(Classe di severità 2), dovrà essere eseguito un intervento assimilabile ad un taglio di 

sementazione nell’ambito di un trattamento a tagli successivi adattati (Gottero et al., 2007) 

che favorisca la rinnovazione del faggio. 

Si procederà al taglio di tutti gli individui di faggio morti in piedi e di  alcune piante vive, scelte 

fra quelle più danneggiate, al fine di ottenere una copertura finale pari al 40-60%, a seconda 

delle esposizioni, su superfici di piccole dimensioni non superiori a 0,2 ha. 

In cedui sotto i 40 anni, sarà opportuno realizzare una ceduazione con rilascio di matricine al 

fine di stimolare il ricaccio delle ceppaie. 
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L’esbosco interesserà tutte le piante abbattute e la necromassa presente al suolo al momento del 

taglio, fatta eccezione per le ramaglie, cimali e altro materiale legnoso di piccole dimensioni 

derivante dagli interventi selvicolturali, nel rispetto delle indicazioni contenute agli articoli 37 e 

38 del Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della L.R. 4/09. Questa indicazione è 

motivata dal fatto che un eccessivo accumulo di necromassa al suolo può determinare un 

aumento della probabilità di innesco e propagazione di incendi intensi caratterizzati da lunghi 

tempi di residenza e conseguenze elevata severità (Keyser et al., 2009). 

Le piante danneggiate che andranno incontro a mortalità nei primi anni successivi all’intervento 

di taglio, secondo le dinamiche di mortalità ritardata che caratterizzano soprattutto le prime fasi 

post-incendio dei popolamenti di faggio, dovranno essere abbattute secondo direzioni 

preferenziali e lasciate in bosco. Questa indicazione è motivata dal fatto che ripetuti interventi di 

esbosco ravvicinati nel breve periodo (3-5 anni), costituiscono un forte fattore di danno alla 

copertura ed alla ricostituzione naturale delle specie forestali post-incendio. Inoltre, la presenza 

di necromassa può favorire l’insediamento della rinnovazione (Lindenmayer et al., 2008). Gli 

individui che mostreranno una mortalità ritardata dovranno quindi essere abbattuti secondo 

direzioni che minimizzino il danneggiamento degli individui vivi e della rinnovazione in 

fase di affermazione. Le direzioni di abbattimento non dovranno tuttavia determinare accumuli 

di necromassa che potrebbero costituire un elemento critico per la gestione di un eventuale 

incendio. Sarà infine necessario prevedere il rilascio di un albero morto in piedi ogni 5.000 m2, 

nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 50 del Regolamento forestale. 

Nelle faggete a destinazione protettiva verrà eseguito il taglio delle piante morte in piedi più 

instabili e delle piante sopravvissute gravemente danneggiate che potrebbero compromettere la 

stabilità del popolamento. Il taglio sulla ceppaia sarà effettuato a 1-1,5 m dal suolo. Le direzioni 

di abbattimento dovranno massimizzare la ritenuta della neve e del suolo mentre la sramatura 

delle piante abbattute non verrà effettuata al fine di aumentare la rugosità del versante (Regione 

Autonoma Valle d’Aosta - Regione Piemonte, 2006). Il successivo sgombero delle piante 

abbattute e della necromassa presente al momento del taglio dovrà prevedere il rilascio del 20% 

del numero di fusti presenti a suolo, al fine di costituire una barriera alla caduta di massi ed al 

scivolamento della neve, ed al tempo stesso non determinare un eccessivo accumulo di 

necromassa che favorisca l’insorgere di incendi severi. 

Le piante danneggiate che andranno incontro a mortalità in tempi successivi al primo intervento 

e che presentano un’elevata instabilità dovranno essere abbattute secondo direzioni preferenziali 

e lasciate in bosco. 

Nelle faggete a destinazione naturalista non si prevedono interventi gestionali. 



 125 
 

C) Severità intermedia: nelle fustaie e cedui invecchiati di faggio a destinazione produttiva 

protettivo-produttiva, in cui si osserva alla prima stagione vegetativa dopo l’incendio una 

mortalità del popolamento originario compresa fra il 40% ed il 70% (Classe di severità 3), dovrà 

essere realizzato il taglio di tutti gli individui morti in piedi; gli individui sopravvissuti, anche se 

gravemente danneggiati e deperienti, non dovranno essere abbattuti, in quanto svolgono un 

importante ruolo di disseminazione e costituiscono una parziale copertura a protezione del suolo 

ed un fattore limitante l’ingresso di specie erbacee ed arbustive che competono con la 

rinnovazione forestale. 

 In cedui sotto i 40 anni sarà opportuno realizzare un ceduazione con rilascio di matricine al fine 

di stimolare il ricaccio delle ceppaie. 

 L’esbosco interesserà tutte le piante abbattute e la necromassa presente al suolo al momento del 

taglio, fatta eccezione per le ramaglie, cimali e altro materiale legnoso di piccole dimensioni 

derivante dagli interventi selvicolturali, nel rispetto delle indicazioni contenute agli articoli 37 e 

38 del Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della L.R. 4/09. 

 Le piante danneggiate che andranno incontro a mortalità in tempi successivi al primo intervento 

di taglio, dovranno essere abbattute secondo direzioni preferenziali e lasciate in bosco secondo 

le modalità indicate al punto B. 

Nelle faggete a destinazione protettiva verrà eseguito il taglio delle piante morte in piedi più 

instabili e delle piante sopravvissute gravemente danneggiate che potrebbero compromettere la 

stabilità del popolamento secondo le indicazioni fornite al punto B. 

Nelle faggete a destinazione naturalistica andranno eseguiti interventi mirati ad aumentare la 

stabilità del soprassuolo, al fine di evitare fenomeni diffusi di schianto e ribaltamento delle 

ceppaie che potrebbero compromettere la stabilità del versante, e volti a ridurre l’accumulo di 

necromassa al suolo per prevenire incendi di elevata severità.  

D) Severità alta: nelle faggete a destinazione protettivo-produttiva, produttiva e naturalistica, 

in cui si osserva alla prima stagione vegetativa successiva all’incendio una mortalità superiore al 

70% del popolamento originario (Classe di severità 4), dovrà essere realizzato il taglio di tutti 

gli individui di faggio morti in piedi ed il rilascio delle piante sopravvissute, anche se 

gravemente danneggiate e deperienti. Il successivo sgombero delle piante abbattute e della 

necromassa presente al momento del taglio dovrà prevedere il rilascio del 20% del numero di 

fusti presenti a suolo. Questa indicazione è motivata dal fatto che in assenza di una copertura a 

seguito dell’elevata mortalità del popolamento arboreo, la necromassa rilasciata svolge un 

importante ruolo di protezione del suolo ed aumenta la rugosità del versante (Regione 

Autonoma Valle d’Aosta - Regione Piemonte, 2006). Tuttavia sarà necessario evitare 
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l’eccessivo accumulo di necromassa in quanto può determinare un aumento della probabilità di 

innesco e propagazione di incendi intensi ad elevata severità (Keyser et al., 2009). 

Le piante danneggiate che andranno incontro a mortalità in tempi successivi al primo intervento 

di taglio, dovranno essere abbattute secondo direzioni preferenziali e lasciate in bosco secondo 

le modalità indicate al punto B. 

Nelle faggete a destinazione protettiva verrà eseguito il taglio delle piante morte in piedi più 

instabili e delle piante sopravvissute gravemente danneggiate che potrebbero compromettere la 

stabilità del popolamento secondo le indicazioni fornite al punto B. 

E) Gli interventi di cui ai punti A, B, C, D, dovranno essere realizzati possibilmente alla prima 

stagione vegetativa dopo l’incendio, una volta che si è manifestata la mortalità a breve termine del 

soprassuolo arboreo, e comunque non oltre il termine massimo di 3 anni, nel rispetto dell’articolo 

49 del Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della L.R. 4/09. Si ritiene importante 

sottolineare la tempestività dell’intervento di taglio ed esbosco alla prima stagione vegetativa per 

diverse ragioni: in primo luogo si potranno limitare i danni al soprassuolo vivo a seguito dello 

schianto e ribaltamento delle ceppaie degli individui morti. Inoltre, il legname esboscato entro il 

primo anno dalla morte presenta ancora caratteristiche tecnologiche compatibili con la sua 

commercializzazione; viceversa i fusti di faggio lasciati morti in piedi o al suolo per più anni 

vengono facilmente attaccati dagli agenti biotici ed abiotici (Conedera et al. 2008), con 

conseguente perdita del loro valore commerciale. Infine, ai sensi del citato articolo 49 del 

Regolamento, la valutazione del potenziale di rinnovazione forestale e la conseguente scelta di 

realizzare un intervento di ricostituzione attiva devono essere effettuate entro 3 anni dall’incendio; 

tuttavia, si ritiene che una corretta analisi del potenziale di ricostituzione possa essere effettuata 

solo alla seconda stagione vegetativa dopo il primo intervento di taglio ed esbosco di cui ai punti 

A, B, C, D, al fine di valutare l’effetto della riceppatura e dello strascico a seguito dell’esbosco 

rispettivamente sul ricaccio delle ceppaie e sulla germinazione dei semi. Di conseguenza si rende 

necessario intervenire tempestivamente al fine di poter valutare in tempo utile il potenziale di 

ricostituzione. 

F) Nei casi in cui la ricostituzione naturale non riesca ad affermarsi sarà opportuno un intervento di 

ricostituzione attiva entro i primi 3 anni dall’incendio con l’introduzione di specie autoctone 

adatte alla stazione. Nei casi in cui si osserva una debole copertura si suggerisce l’utilizzo di 

specie caratteristiche della successione post-incendio nel piano montano in Piemonte come la 

Betula pendula, il Laburnum alpinum, il Populus tremula, ed il Salix caprea, al fine di 

accelerare la successione e favorire l’ingresso e l’affermazione della rinnovazione naturale. 
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6.2. Interventi selvicolturali successivi alla affermazione della rinnovazione 

Gli interventi gestionali successivi alla affermazione della rinnovazione dovranno essere mirati ad 

aumentare la complessità della copertura ed a migliorarne la stabilità, soprattutto in popolamenti a 

destinazione protettiva (Regione Autonoma Valle d’Aosta - Regione Piemonte, 2006). 

La rinnovazione affermata potrà essere favorita con il trattamento a tagli modulari (Ciancio, 1991), 

caratterizzato da interventi frequenti, su piccole (0,1 ha) e piccolissime superfici (0,01 ha) disposte 

regolarmente sulla zona percorsa dall’incendio al fine di favorire una struttura disetanea a gruppi o per 

piede d’albero. Gli interventi dovranno garantire una provvigione minimale. Essa sarà funzione della 

severità dell’incendio verificato. In caso di incendi di elevata severità non sarà ovviamente possibile 

garantire una provvigione minimale. Tuttavia in tutti i casi possibili si deve tendere ad assicurare la 

presenza di almeno 100 – 150  m3/ha. Pertanto se si prevedessero interventi di asporto di biomassa si 

dovrebbe rispettare questo limite (Ciancio et al., 2002). 

 

6.3. Interventi di selvicoltura preventiva degli incendi 

La gestione dei combustibili mediante interventi di selvicoltura preventiva è indispensabile, in 

quanto si deve osservare il principio che il successo della ricostituzione post-incendio, sia naturale 

che artificiale, si basa sul presupposto che non vi sia ripercorrenza di incendio nel breve periodo. 

Gli interventi di selvicoltura preventiva avranno da un lato l’obiettivo di ridurre la probabilità di 

diffusione degli incendi nell’area di riferimento, dall’altro la finalità di aumentare i caratteri di 

resistenza e resilienza del soprassuolo forestale al passaggio del fuoco. 

Di seguito vengono riportate delle indicazioni di riferimento per la pianificazione e progettazione 

degli interventi finalizzati alla prevenzione degli incendi. 

A) Al fine di diminuire la probabilità di diffusione degli incendi sarà necessario individuare dei 

punti strategici in cui ridurre il carico e la continuità dei combustibili, con l’obiettivo di 

modificare il comportamento del fuoco di un eventuale incendio ed aumentare di conseguenza 

le probabilità di successo di un intervento di lotta. A tal fine sarà utile definire il regime degli 

incendi per il territorio di riferimento ed il comportamento dell’incendio più probabile, dato un 

determinato scenario meteorologico, topografico e di struttura dei combustibili a scala di 

paesaggio e di popolamento. L’incendio più probabile potrà essere caratterizzato attraverso la 

ricostruzione e l’analisi degli eventi passati: il metodo proposto nel presente lavoro può essere 

un punto di riferimento. Inoltre, per quei territori dove è disponibile la cartografia di modelli di 

combustibile, sarà possibile appoggiarsi a strumenti di supporto alle decisioni come softwares di 

simulazione del comportamento del fuoco a scala di popolamento e di paesaggio per 
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caratterizzare il comportamento dell’incendio più probabile ed individuare i punti strategici in 

cui realizzare gli interventi di gestione dei combustibili (Finney, 2006; Stratton, 2008). In questi 

siti potranno essere realizzati dei viali tagliafuoco attivi verdi secondo le caratteristiche 

progettuali indicate dal Piano AIB (Regione Piemonte, 2006). La manutenzione dei viali 

tagliafuoco attivi verdi dovrà prevedere la riduzione periodica del carico dei combustibili fini 

sotto le 4 t/ha (Ascoli et al., 2007), e potrà essere realizzata integrando interventi con mezzi 

meccanici e con il fuoco prescritto secondo le vigenti disposizioni regionali, e comunque con 

frequenza non superiore a 4 anni. 

B) Gli interventi di selvicoltura preventiva avranno inoltre l’obiettivo di favorire caratteri di 

resistenza e resilienza della vegetazione. Sarà quindi opportuno favorire la presenza 

all’interno del popolamento di specie che mostrano caratteri di resistenza al fuoco con 

cortecce spesse ed apparati radicali profondi, come il larice ed il pino silvestre, o specie 

resilienti in grado di ricacciare vigorosamente dopo il passaggio del fuoco, come il pioppo 

tremulo e la roverella. L’opportunità di convertire all’alto fusto i cedui di faggio che non 

hanno ancora superato l’età di 40 anni dovrà essere valutata anche in relazione al rischio di 

incendio dell’area: ceppaie di faggio mantenute giovani presentano infatti una maggior 

resilienza ai disturbi (Koop, 1987); il ricaccio di polloni a seguito della riceppatura, ed in 

presenza di un’adeguata copertura fornita da specie più resistenti e dalle piante porta seme 

rilasciate, potrebbe portare alla ricostituzione post-incendio del popolamento di faggio in 

tempi più brevi. 
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