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1. Introduzione

Il  pino  domestico  (Pinus  pinea L.)  è  ampiamente  diffuso  in  Italia  nelle  zone  litoranee,  in 

particolare lungo la costa tirrenica, tanto da assumere un significato emblematico quale elemento 

caratteristico del paesaggio costiero tipicamente mediterraneo. Si tratta di popolamenti di origine 

artificiale, il cui impianto è iniziato a partire dagli inizi del Settecento (Gabbrielli 1991; Gatteschi 

e Milanesi 1975; Muñoz 1933). Nell'ultimo secolo ha avuto una più ampia diffusione soprattutto 

nei rimboschimenti dei terreni bonificati, per fissare le dune sabbiose e contemporaneamente per 

la produzione di legno e pinoli (Agrimi et al. 2002). Nella Riserva Naturale di Castelporziano la 

sua presenza risulta accertata fin dal Catasto Alessandrino del 1648, anche se la sua maggiore 

diffusione è avvenuta tra il XIX ed il XX secolo (Giordano et al. 2006). Oggi le pinete secolari 

presenti nella Riserva sono caratterizzate da un elevato valore paesaggistico, soprattutto dopo la 

perdita della Pineta Monumentale di Castel Fusano a causa dell'incendio verificatosi nel luglio 

del 2000. Anche la pineta di Alberese deriva da popolamenti di origine artificiale, il cui impianto, 

iniziato a partire dalla fine del Settecento, è stato realizzato in gran parte nel corso della prima 

metà dell’Ottocento per la bonifica ed il  consolidamento delle dune della  Tenuta di Alberese 

(Gabbrielli 1991; Gatteschi e Milanesi 1975). Successivamente e fino all’inizio del XX secolo, la 

pineta si è ulteriormente diffusa nelle zone limitrofe per disseminazione naturale, integrata da 

limitati interventi di rimboschimento, fino ad interessare tutta l’area attuale (Gatteschi e Milanesi 

1975).

Il pino domestico si distingue dalle altre specie di pini mediterranei per il ciclo triennale 

di fruttificazione, in quanto la fecondazione avviene solo nel giugno del terzo anno dopo oltre 

due anni dall'impollinazione. Il processo di sviluppo del gametofito femminile non è continuo ma 

è  soggetto  a  periodi  di  stasi  legati  alle  condizioni  climatiche,  in  particolare  la  siccità  estiva 

(Gellini e Grossoni 1996). L'apparato radicale è robusto e profondo, costituito inizialmente da un 

grosso fittone che può estendersi  in  un range compreso tra  90 e  circa 160 cm di  profondità 

(Frattegiani et al. 1994) e successivamente da robuste radici laterali che tendono a rimanere in 

superficie.  Viene considerata una specie termofila, eliofila e xerotollerante,  poco esigente per 

quanto riguarda il suolo evitando terreni argillosi, calcarei e acquitrinosi (Cherubini 1993; Gellini 

e  Grossoni  1996).  Condizioni  di  asfissia  radicale  che  si  verificano  in  alcune  depressioni 

interdunali chiamate comunemente “lame”, in cui si ha un accumulo di acqua stagnante a causa 
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dell'innalzamento della falda freatica,  possono determinare fenomeni di  deperimento e moria, 

come è stato rilevato nella pineta di Alberese (Garfì e Garfì 2008). Tali fenomeni si osservano 

anche  a  causa  dell'abbassamento  della  falda  freatica,  come  si  è  verificato  nella  Tenuta 

presidenziale  di  Castelporziano  (Capitoni  et  al.  2009).  Sempre  in  ambiente  costiero  è  stata 

osservata anche una riduzione dell'accrescimento dovuta alla regressione della linea di costa a 

causa dell'erosione costiera. Ciò ha favorito l'intrusione di NaCl nell'acqua di falda, determinando 

un declino delle pinete di pino domestico (Raddi et al. 2009). 

L'acqua  costituisce,  quindi,  il  fattore  più  importante  per  l'accrescimento  del  pino 

domestico  (Cherubini  1993),  in  particolare  le  precipitazioni  che  cadono  durante  la  stagione 

vegetativa e quelle del precedente autunno-inverno, che costituiscono la riserva idrica del suolo. 

Molti  studi  hanno,  infatti,  evidenziato  una  buona  sensibilità  climatica  della  specie  alle 

precipitazioni  cadute  nella  stagione  vegetativa  dell’anno  in  corso  e  nel  precedente  autunno-

inverno (Campelo et al. 2006; Cherubini 1993; De Luis et al. 2009; Gadbin 1992; Perez-Antelo e 

Fernandez-Cancio 1992; Romagnoli e Bernabei 1997). L'assenza, inoltre, di segnali di risposta ai 

parametri climatici estivi evidenzia un adattamento alla carenza idrica. 

Di  conseguenza  l'andamento  del  regime  pluviometrico  ed  i  suoi  cambiamenti  nella 

distribuzione delle piogge assumono un importante ruolo all'interno del bacino del Mediterraneo. 

Tale  area  è,  infatti,  caratterizzata  da  un'estrema  variabilità  climatica  per  la  sua  posizione  di 

transizione che risente dei cambiamenti del clima delle medie latitudini e di  quello tropicale.  

Molti  scenari  climatici,  basati  su  Modelli  di  Circolazione  Globale  (GCM)  e  regionale, 

evidenziano infatti una riduzione nella quantità delle precipitazioni annue di circa il 5%, ed una 

tendenza verso condizioni più siccitose (Brunetti et al. 2006; Cubasch et al. 1996; Dünkeloh and 

Jacobeit  2003;  Gibelin  and  Dèquè  2002;  IPCC  2001;  IPCC,  WG  I  2007). Ciò  potrebbe 

determinare una diminuzione della disponibilità di acqua nel suolo, che insieme all’incremento 

dell'evapotraspirazione determinato dall’innalzamento della temperatura dell’aria, può indurre un 

aumento dello stress idrico nella vegetazione (Osborne et al. 2000; IPCC 2001). In tali regioni ed 

in  particolare  in  condizioni  di  luce  e  temperatura  sufficienti,  l’accrescimento  delle  piante,  e 

quindi la crescita degli anelli annuali, dipende quasi esclusivamente dalla disponibilità d’acqua 

nel terreno (Raventòs et al. 2001; Cherubini et al. 2003). 
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La misura delle  ampiezze anulari  e  l'analisi  delle  serie  dendrocronologiche diventano, 

quindi, un importante strumento nello studio delle problematiche ecologiche e climatiche di un 

determinato soprassuolo forestale. Ogni albero, infatti, raccoglie all'interno degli anelli di crescita 

numerose informazioni ambientali  che ne raccontano la storia sia a livello individuale che di 

popolamento, evidenziando tutte le componenti, dal clima ai fattori esogeni di origine antropica, 

che  hanno  influenzato  le  dinamiche  di  crescita.  Per  questo  motivo  attraverso  l'analisi 

dendroecologica è possibile estrarre diversi tipi di informazioni legate alle variazioni ambientali, 

soprattutto in un'area fortemente antropizzata come quella del Mediterraneo, molto sensibile sia 

ai cambiamenti climatici sia all'uso delle risorse naturali, sfruttate ormai da molti secoli.
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2. Stato dell'arte ed  obiettivi della ricerca

Il panorama degli studi dendroecologici sul pino domestico non risulta particolarmente ampio 

come quello di altre conifere tipiche soprattutto dell'ambiente montano. Tuttavia nel bacino del 

Mediterraneo diverse ricerche sono state condotte prevalentemente in  Spagna (De Luis et  al. 

2009; Génova Fuster 2000; Perez-Antelo e Fernandez-Cancio 1992; Raventòs et al. 2001; Rosaz 

et al. 2009), Italia (Biondi 1992; Cherubini 1993; Cherubini et al. 2003; Galli et al. 1992; Garfì e 

Garfì 2008; Raddi et al. 2009; Romagnoli & Bernabei 1997) e Portogallo (Campelo et al. 2007), 

ma anche in Turchia (Akkemik 2000).

Tutti gli studi effettuati evidenziano una forte correlazione tra l'accrescimento degli anelli annuali 

e le precipitazioni. In particolare è stato osservato che le piogge autunno-invernali (da settembre-

ottobre  dell'anno  precedente  a  febbraio  dell'anno  in  corso)  hanno  un  effetto  positivo  per  la 

formazione  del  legno primaverile,  evidenziando la  loro  importante  funzione di  accumulo nel 

suolo  garantendo  una  buona  disponibilità  di  acqua  all'inizio  della  stagione  vegetativa.  La 

correlazione positiva con le precipitazioni di  maggio e maggio-giugno, indica che tali  piogge 

espletano una funzione supplementare nella formazione del legno primaverile che può ritardare la 

formazione  di  quello  tardivo.  Alte  precipitazioni  nel  mese  di  ottobre  dell'anno  in  corso 

influiscono invece positivamente sulla formazione del legno tardivo. 

L'effetto delle temperature è molto meno marcato e significativo, anche se alte temperature estive 

(in particolare nel  mese di  agosto) e nel primo periodo autunnale in concomitanza con bassi 

livelli di precipitazioni, possono risultare un fattore limitante per la formazione del legno tardivo, 

aumentando l'evapotraspirazione  e  l'evaporazione  di  acqua dal  suolo. Inoltre  la  siccità  estiva 

causata  da  alte  temperature  riduce  la  fotosintesi  netta  e  la  conseguente  scorta  di  carboidrati 

importanti per la formazione di legno tardivo e l'ispessimento delle pareti cellulari.

L'influenza  del  clima  sull'accrescimento  è  stata  osservata  anche  in  relazione  a  patterns 

atmosferici a grande scala quali l'indice NAO (North Atlantic Oscillation). Nelle isole atlantiche 

della  Galicia è stato, infatti, osservato che l'accrescimento del pino domestico è inversamente 

correlato con l'indice NAO del precedente autunno (Rosaz et al. 2009).

Anche l'età gioca un ruolo importante nella relazione clima-accrescimento. Nella fase giovanile la 

crescita delle piante sembra, infatti, dipendere prevalentemente dagli apporti meteorici dei mesi 

più vicini  o coincidenti con l’inizio dell’attività  vegetativa,  mentre appare irrilevante il  ruolo 
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delle abbondanti precipitazioni autunnali, che sono invece determinanti per le piante più mature 

caratterizzate da una maggiore profondità dell'apparato radicale. 

Le dimensioni  diametriche e la posizione sociale,  oltre  che sulla  competizione intraspecifica, 

giocano un ruolo importante nelle relazioni clima-accrescimento e anche le classi diametriche 

inferiori presentano una alta sensitività, esprimendo quindi un importante segnale di risposta alle 

variazioni ambientali (De Luis et al. 2009).  

In questo panorama di  studi  condotti  prevalentemente nel  bacino del  Mediterraneo,  si 

inseriscono  gli  obiettivi  della  ricerca.  Tali  obiettivi  riguardano  lo  studio  delle  dinamiche  di 

crescita del pino domestico in ambiente costiero a scala spaziale e temporale, attraverso l'analisi 

delle serie di ampiezze anulari, al fine di: 

1) individuare la variabilità dell'accrescimento radiale e delle risposte di crescita ai fattori 

ambientali, confrontando pinete situate in diverse aree geografiche;

2) analizzare l'andamento del tasso di crescita radiale nel corso dell'ultimo secolo e valutare 

le  risposte  di  crescita  ai  principali  parametri  climatici,  evidenziando le  variazioni  nel 

tempo delle relazioni clima-accrescimento;

3) individuare  la  presenza  di  eventuali  componenti  periodiche  che  si  verificano  con 

maggiore  o  minore  regolarità  nel  tempo  e  che  influenzano  l'accrescimento  delle 

popolazioni  indagate,  considerando  anche  la  variabilità  a  bassa  frequenza  non 

direttamente correlabile ai fattori climatici.

Una maggiore conoscenza dell'ecologia della specie e delle sue capacità di risposta agli stimoli 

esterni, può essere di ausilio nelle scelte gestionali delle pinete litoranee di pino domestico. Un 

quadro  più  dettagliato  di  informazioni  quali  ad  esempio  la  stabilità  e/o  la  variabilità  delle 

relazioni clima-accrescimento nel corso tempo, può essere un punto di partenza per una gestione 

integrata che favorisca sia l'evoluzione naturale che il mantenimento del “sistema pineta” tramite 

una gestione più attiva. Ciò assume un significato più importante in prospettiva dei cambiamenti 

climatici  che  interessano il  bacino del  Mediterraneo,  con la  consapevolezza che tale  area  ha 

risentito e risente ancora oggi di una forte pressione antropica. 
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3. Siti di studio

La ricerca  è  stata  condotta  in  cinque pinete  litoranee di  origine antropica,  caratteristiche del 

paesaggio costiero italiano. Oltre ad essere situate in aree geografiche distinte (Figura 1), e quindi 

con  regimi  climatici  localmente  diversi,  presentano  anche  diverse  caratteristiche  strutturali  e 

gestionali.  Ognuna  di  esse,  però,  assume  un  elevato  valore  paesaggistico  e  storico-culturale 

all'interno  del  proprio  territorio,  tanto  da  rappresentare  un  aspetto  quasi  simbolico  per  le 

popolazioni locali. L'impianto di tali pinete è stato effettuato per la bonifica o il consolidamento 

delle dune sabbiose, e spesso sono caratterizzate dall'assenza di interventi selvicolturali.

Figura 1 – Ubicazione geografica delle aree di studio.
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Un'area di studio ricade all'interno della pineta Granducale di Alberese nel Parco Regionale della 

Maremma  Toscana;  due  sono  situate  all'interno  delle  Riserva  Naturale  Statale  del  Litorale 

Romano, Castel Fusano e la Tenuta Presidenziale di Castelporziano. Le altre due pinete si trovano 

in Sardegna, una nel settore nord-ovest all'interno del complesso costiero di Bidderosa,  situato 

nel SIC “Berchida e Bidderosa”, e l'altra nel settore centro-occidentale in provincia di Oristano 

all'interno del SIC “Is Arenas”.

Le  pinete  analizzate  presentano  una  diversa  caratterizzazione  strutturale,  legata  sia  a  fattori 

stazionali  che  selvicolturali.  Tutti  i  popolamenti  sono  di  origine  artificiale  con  struttura 

coetaneiforme, tranne nella pineta di Alberese in cui sono presenti popolamenti pluristratificati 

che  derivano  principalmente  da  rinnovazione  naturale,  integrata  localmente  da  interventi  di 

rimboschimento. In questa pineta i rilievi sono stati effettuati in una particella coetaneiforme, da 

cui deriva la classe cronologica giovane ed in un'altra disetaneiforme, a cui si riferiscono la classe 

cronologica più matura e quella intermedia. In tutte le aree sotto la copertura del pino è presente  

un piano dominato costituito da leccio e macchia mediterranea, tranne nei soprassuoli della pineta  

di Is Arenas ed in quello della pineta monumentale di Castelporziano.

La caratterizzazione dendrometrica è stata condotta all'interno di aree di saggio circolari di 10 m 

di raggio, effettuando il rilievo dei principali parametri quantitativi e qualitativi. Ogni area è stata 

georeferenziata  mediante  un GPS Juno (Trimble)  integrato con antenna esterna PRO-XT. La 

tabella 1 riassume le principali caratteristiche stazionali e dendrometriche del pino domestico 

all'interno dei soprassuoli studiati.  
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Località
Coordinate 
geografiche

Età 
(anni)

N° 
piante/ha

Diametro 
medio (cm)

Area basimetrica 
(m² haˉ¹)

Alberese O e M N   42° 39' 
E   11° 03'

150/87 84 57.9 22.1

Alberese Y 49 87 48.9 16.2

Castel Fusano O N   41° 43' 
E   12° 19'

158 70 60.3 20

Castel Fusano M 65 226 41.7 30.8

Castelporziano O N   41° 42' 
E   12° 24'

111 99 69.8 37.9

Castelporziano Y 53 92 53.5 20.7

Bidderosa Y
N   40° 27' 
 E     9° 46' 

48 462 25.6 23.7

Is Arenas Y
N   40° 04' 
 E     8° 28' 

46 430 25.7 22.3

Tabella 1 – Caratteristiche stazionali e principali parametri dendrometrici del pino domestico nelle aree  

studiate. Classi cronologiche: O – Old, M – Medium, Y – Young.

In tutte le aree il clima è tipicamente mediterraneo (Figura 2), con una piovosità media annua 

(periodo 1951-2002) da 625 a 700 mm circa,  concentrata nei mesi autunno-invernali,  ed una 

temperatura media annua da 15 a 17 °C circa. In Sardegna l'aridità estiva risulta maggiore, non 

tanto  per  le  maggiori  temperature,  che  sono  comunque  leggermente  superiori  sia  nei  valori 

massimi che medi, quanto per la quantità di pioggia che cade nei mesi estivi da giugno ad agosto. 

In entrambe le aree di studio, infatti, le precipitazioni estive sono ridotte del 50 % rispetto alle  

zone costiere laziali e toscane.
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Figura  2  –  Diagrammi  termopluviometrici  di  Walter  &  Lieth caratteristici  delle  aree  di  ubicazione 

geografica delle pinete. L'area ombreggiata al centro indica il periodo di aridità.
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La pineta di Alberese

Il pino domestico è stato massicciamente impiegato durante le varie fasi di bonifica che hanno 

riguardato il litorale toscano e veniva spesso seminato per costituire una fascia di protezione delle 

retrostanti  colture  agrarie.  Tali  pinete  hanno  assunto  ben  presto  anche una  certa  importanza 

economica per la produzione dei pinoli. Oggi buona parte delle pinete impiantate lungo la costa 

fanno parte di aree protette (parchi, riserve etc.) o di aree ad alta frequentazione turistica.  La 

Pineta  Granducale  di  Alberese,  in  prossimità  della  foce  dell'Ombrone,  è  una  pineta  dunale 

termomediterranea,  di origine artificiale con prevalente destinazione economica (la raccolta di 

pinoli). Presenta una fisionomia caratterizzata da una struttura coetaneiforme o disetaneiforme a 

gruppi con sottobosco per lo più rado e composto da cespugli di erica multiflora (Erica multiflora 

L.),  lentisco  (Pistacia  lentiscus L.),  mirto  (Myrtus  communis L.),  filliree  (Phillyrea spp.), 

rosmarino (Rosmarinus officinalis L.), cisti (Cistus ssp.), etc. (Arrigoni  et al., 1985). Più rari il 

leccio  (Quercus  ilex L.)  e  il  corbezzolo  (Arbutus  unedo L.);  localmente  presenti  il  ginepro 

coccolone (Juniperus oxycedrus L.) e il ginepro fenicio (Juniperus phoenicea L.). 

La geomorfologia è caratterizzata da una successione di cordoni dunali, in genere poco rilevati, 

che  hanno sviluppo parallelo alla  linea  di  costa.  I  suoli  sono derivati  da depositi  alluvionali 

risalenti al quaternario (Ferrari et al. 1970) e sono costituiti principalmente da regosuoli poco 

profondi e scarsamente evoluti. La tessitura è sabbiosa, con quasi totale assenza di struttura e con 

capacità di ritenuta idrica e di scambio cationico molto basse. 

La pineta  di Alberese è interessata,  come altre  pinete litoranee,  da fenomeni di  cambiamenti 

ambientali intensi, tra cui l'erosione della costa, imputabile alla riduzione della portata solida dei 

fiumi e alla progressiva salinizzazione della falda (Teobaldelli et al. 2004). 

Riguardo al trattamento selvicolturale, inizialmente esso consisteva in tagli di tipo “colturale”, 

applicati in maniera saltuaria, che comportavano l’asportazione delle sole piante morte, deperienti  

o  infruttifere.  Soltanto  dopo  il  1924,  con  l’acquisizione  della  proprietà  da  parte  dell’Opera 

Nazionale Combattenti (O.N.C.), gli interventi assunsero un carattere migliorativo, con finalità di 

svecchiamento e aiuto alla rinnovazione naturale; i tagli cominciarono ad essere estesi anche alle 

piante eccessivamente sviluppate che ostacolavano la rinnovazione, interessando fino a 300-400 

piante/anno di grosse dimensioni (Pavari 1955; Della Valle 1956). 

Ne  è  derivato  un  mosaico  strutturale  “composito”  (Ciancio  et  al.  1986),  formato  da  gruppi 

coetanei estesi da qualche centinaio ad alcune migliaia di metri quadri, che nell’insieme hanno 
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lasciato emergere, su ampi settori della pineta, una tendenza più o meno marcata verso un bosco 

disetaneo.

La pineta di Castel Fusano

La pineta di Castel  Fusano è uno degli  elementi  costitutivi  di  maggiore rilievo della Riserva 

Naturale  Statale  del  “Litorale  Romano”,  istituita  con decreto del  Ministero dell’ambiente del 

29/3/93 (G.U. n. 101 del 2/5/1996). Queste alcune delle finalità istitutive della riserva (art.  3 

D.M.A.  29/3/96):  “...la  conservazione  delle  caratteristiche  ecologiche,  florovegetazionali, 

faunistiche ...il  restauro ambientale  di  ecosistemi  degradati  ...la  tutela  del  patrimonio storico, 

archeologico, monumentale e culturale ...la tutela dei valori paesistici”. Occupa un’area di circa 

1.100 ha a ridosso del litorale compreso tra Ostia e la Tenuta Presidenziale di Castelporziano; 

considerando anche la confinante pineta, si delinea una delle più importanti formazioni a pino 

domestico del nostro paese. 

Il corpo originario è il risultato di impianti realizzati in fasi successive dai primi del 1700 alla fine  

del 1800.  Agli inizi  degli anni trenta emerge poi l’idea di dotare anche Roma di una grande 

foresta  urbana,  sullo  stile  di  altre  città  europee.  Attraverso  una  considerevole  opera  di 

rimboschimento realizzata tra il 1933 e l’immediato secondo dopoguerra venne così impiantata la 

pineta ubicata nella fascia compresa tra il corpo originario e la costa. L'elevato valore ambientale 

di tali pinete tende oggi ad aumentare di fronte ai fenomeni di degrado del litorale romano a 

causa dell'estesa cementificazione del  territorio ed del  relativo inquinamento dell'aria,  e delle 

acque sia superficiali che di falda.

Dal punto di vista geologico, il litorale romano è costituito da formazioni dunali di varia epoca la 

cui genesi è legata al trasporto di materiali solidi da parte del Tevere. I suoli originatesi sulla duna 

recente sono rigosuoli con profilo A-C con sensibile presenza di carbonato di calcio di origine 

bioclastica; quelli sui cordoni più antichi hanno un orizzonte A più differenziato, un B argillitico e  

sono privi di carbonato di calcio (Biondi et al. 1996).

Sotto la copertura del pino domestico sono presenti le tipiche specie della macchia mediterranea: 

leccio, fillirea, corbezzolo, lentisco, alaterno  (Rhamnus alaternus L.), etc..  La rinnovazione di 

pino  risulta  assente  per  l’elevato  grado di  copertura  e  la  presenza  di  un  piano sottoposto  a 

macchia. 
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Il  leccio si  è  infatti  insediato anche sotto  la  copertura del  pino nelle  fasce rimboschite  dove 

presenta piante filate e di diametro ridotto ma in discreto stato vegetativo.

L’assenza di pratiche selvicolturali,  oltre a condizionare fortemente struttura e morfologia, ha 

innescato  una  forte  competizione  inter-individuale  con  elevata  mortalità  e  di  conseguenza 

accumulo di  notevole quantità  di  necromassa indecomposta. Tale componente,  assommandosi 

alla già elevata massa combustibile in piedi, costituisce un ulteriore elemento di preoccupazione 

aumentando  considerevolmente  il  rischio  di  incendio.  Le  chiome del  pino  risultano,  inoltre, 

compresse e con una ridotta porzione di chioma verde a causa della forte concorrenza laterale.

La pineta di Castelporziano

L’area  di  Castelporziano costituisce  una  delle  più  importanti  riserve  di  biodiversità  dell’area 

tirrenica ed è inclusa per questo tra le “Zone di protezione speciale” e i tra i “Siti di Interesse 

Comunitario” (Demichelis et al. 2009). La pineta di pino domestico, occupa  una superficie di 

circa 752 ha, pari a circa il 15% dell’estensione del territorio e presenta formazioni mature, che 

spesso superano il secolo di vita. Il soprassuolo a pineta è di origine artificiale; gli impianti sono 

stati effettuati per semina diretta o per piantagione in un arco temporale compreso tra il 1866 e il 

1987. 

Dal  punto di vista  pedologico la tenuta di  Castelporziano è  interessata  da substrati  geologici 

diversi:  sabbie quarzose,  depositi  piroclastici,  argille  e limi.  I  suoli,  nelle  zone sottoposte  ad 

erosione eolica e marina, sono costituiti da regosuoli (dune recenti), suoli liscivati e liscivati a 

pseudoglay (duna antica) e suoli bruni liscivati (piroclastici) e il pH varia da 4,5 a 7,5 ed in 

genere il contenuto di carbonati è scarso (Gisotti  e Collamarini,  1982). Lo spessore dei suoli  

supera i 250-300 cm e la tessitura non consente elevate capacità idriche anche se gli apparati  

radicali possono raggiungere discrete profondità.

Le  formazioni  a  pineta  sono in  prevalenza  allo  stato  puro,  anche  se  in  alcune aree  è  facile  

riscontrare  associazioni  con  leccio  e  sporadicamente  con  querce  caducifoglie  (Pignatti  et  al. 

2001).  Sotto i  pini vegetano arbusti  tipici  della  macchia mediterranea (leccio,  erica,  lentisco, 

fillirea,  corbezzolo  e  alaterno)  con  sviluppo  e  densità  variabili  a  seconda  delle  condizioni 

ambientali.  I  popolamenti  risultano in massima parte monospecifici  e  coetanei,  seppur alcuni 

settori evidenzino l’ingresso di latifoglie spontanee. 
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I prelievi di  materiale legnoso sono stati condotti in due tipologie forestali:  quella ad elevato 

contenuto  paesaggistico  monumentale,  caratterizzata  da  soprassuoli  generalmente  coetanei  di 

grande  valore  per  la  maestosità  delle  piante  monumentali  esistenti  e  quella  ad  indirizzo 

naturalistico.  Queste  ultime  sono formazioni  forestali  caratterizzate  da  una  forte  naturalità  e 

elevata biodiversità nelle quali le specie arboree ed arbustive spontanee sono tutelate e favorite 

allo scopo di ottenere nel tempo un soprassuolo misto e disetaneo.

La  maggior  parte  delle  pinete  monumentali  (circa  96  ha  pari  al  13,5  % di  questa  classe  di 

gestione) sono state realizzate tra il 1892 ed il 1896. Pertanto essendo ormai secolari, se fossero 

oggetto di utilizzazione secondo i criteri della selvicoltura classica, in un breve arco di tempo 

dovrebbero  essere  sostituite.  A partire  dal  1989  sono  state  sperimentate  nuove  modalità  di 

utilizzazione a ridotto impatto ambientale. È stato previsto il rilascio, all’interno delle particelle 

sottoposte al taglio, di circa il 30% delle piante esistenti in nuclei compatti, detti “merizzi” per la 

diffusione del seme (Capitoni et al. 2009).

La pineta di Bidderosa

All'interno dell'ecosistema costiero  di  Bidderosa,  situato  nel  SIC “Berchida  e  Bidderosa”,  le 

pinete presentano una elevata importanza naturalistica, sottolineata dal Piano di Gestione del SIC 

(approvato  con  Decreto  Regionale  N°15  del  28/02/2008  e  con  validità  quinquennale)  che 

prevede, tra le attività di gestione del Sito, il monitoraggio degli habitat prioritari a Pinus pinea e 

Pinus pinaster. Il SIC “Berchida e Bidderosa” che comprende circa 5 km di costa rettilinea e 

caratterizza  l’articolato  sistema  costiero  roccioso  compreso  tra  Capo  Comino,  l’importante 

ecosistema marino-litorale di Berchida e il complesso naturalistico costiero di Bidderosa. 

Le litologie del basamento sono rappresentate dal complesso granitico in facies da massive a 

fortemente  arenizzate,  su  cui  poggiano  depositi  superficiali  recenti  (detriti  di  falda,  ghiaie  e 

sabbie alluvionali, limi palustri, sabbie eoliche), caratterizzati da aspetti vegetazionali tipici delle 

sabbie  costiere,  degli  ambienti  umidi  stagnali  e  ripariali.  Sono infatti  presenti  campi  dunali, 

ricoperti e consolidati dalla vegetazione naturale fanerofitica, con macchie a ginepro coccolone e 

rimboschimenti a Pinus sp., che nella pineta di Bidderosa sono costituiti prevalentemente da pino 

domestico. 
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La pinete di Is Arenas

La pineta di pino domestico di Is Arenas (OR), è un complesso di origine artificiale impiantato 

negli anni ‘50 per il consolidamento di un sistema dunale e per la protezione delle attività e delle 

colture  retrostanti.  Dal  1995 gli  oltre  1000 ha  di  pineta  sono inclusi  nel  S.I.C.  “Is  Arenas”, 

svolgendo contemporaneamente importanti funzioni naturalistiche ma anche turistico ricreative. 

Le sabbie sono di natura calcareo-silicio-argillosa, con quantità quasi trascurabili di cloruro di 

sodio. La zona è battuta da forti venti che spirano a volte anche oltre i 100-130 Km/ora, che 

facilitano l'espandersi delle dune sabbiose. Il paesaggio delle dune costiere è dominato da specie 

psammofile  quali  Juniperus  oxycedrus subsp.  macrocarpa che caratterizza  le  boscaglie  delle 

dune stabilizzate. 

Il rimboschimento con il pino domestico è stato incluso nella seconda fase di consolidamento 

dunale, dopo aver arrestato il movimento delle sabbie con graticciate costituite dalla graminacea 

Psamma areneria.
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4. Materiali ed analisi dendrocronologiche di base

4.1 Rilievi, preparazione dei campioni e cross-datazione

Dopo aver individuato le piante dominanti e/o codominanti, con buona conformazione del fusto, 

della chioma e senza ferite, sono state prelevate 2 carotine incrementali con la trivella di Pressler  

a circa a 1.30 m dal suolo. Il prelievo è stato eseguito in direzione perpendicolare all’inclinazione 

del piano di campagna, considerando l’ipotetica formazione di legno di reazione (Fritts 1976) e 

mirando a raggiungere il midollo. La scelta delle piante da carotare è stata effettuata per ridurre, 

nelle ampiezze anulari, la presenza di disturbi causati ad esempio da legno cicatriziale dovuto a 

ferite meccaniche, da torsioni del fusto che rendono di difficile lettura ogni ampiezza annuale, da 

riduzioni  dell'accrescimento  dovute  alla  competizione  intraspecifica  (tipiche  delle  piante 

dominate e/o sottoposte).

La  preparazioni  dei  campioni  è  avvenuta  secondo  le  procedure  standard  utilizzate  in 

dendrocronologia  (Fritts  1976;  Schweingruber  1989).  Le  carotine,  opportunamente  fissate  su 

supporti di legno, sono state levigate  fino a rendere visibile il lume delle tracheidi per la cross-

datazione (Yamaguchi 1991), prima con una sega elettrica a nastro e poi con una carta abrasiva di 

grana  sempre  più  fine  (da 200 a  600  grits). Lo spessore  degli  accrescimenti  annuali  è  stato 

misurato nel laboratorio di Dendroecologia e Biometria del CRA-SEL con il dendrocronografo 

LEGA SMIL 3, che consente una lettura al centesimo di mm, eliminando le carote spezzate o 

frammentate.  Dopo la lettura degli anelli  e la stima dell'età,  effettuata considerando le carote 

contenenti il midollo, sono state individuate tre classi cronologiche: una giovane (Y; <50 anni), 

una media (M; 60 – 85 anni) ed una centenaria (O; > 100 anni). Solo nella pineta di Alberese 

sono presenti tutte e tre  le classi cronologiche, mentre nelle pinete sarde l'età non supera i 50 

anni, essendo derivate da impianti degli anni '60. Il  cross-dating o “datazione incrociata” e la 

correzione  di  eventuali  errori  di  misurazione  sono  stati  effettuati  con  approccio  sia  visivo 

(skeleton plot) che statistico, mediante le funzioni corr.rwl.seg, corr.series.seg e ccf.series.rwl del 

pacchetto di R “dplR”. 

La sincronizzazione tra le serie individuali è stata valutata attraverso il test non parametrico Glk – 

Gleichlaeufigkeit e il test t di Student, ritenendo buone quelle serie la cui cross-datazione ha un 

valore di Glk > 65%. Il Glk considera l'aumento o la diminuzione delle pendenze di ampiezze 

anulari successive che vanno nella stessa direzione tra due cronosequenze, e le quantifica rispetto 
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alla lunghezza totale delle serie cronologiche. Il test t, invece, viene utilizzato in quanto sensitivo 

ai valori estremi positivi e negativi (outliers), come ad esempio gli anni caratteristici. 

A partire  dalle  curve  medie  sono  state,  quindi,  calcolate  le  statistiche  descrittive  relative  ai 

principali parametri dendrocronologici quali l’ampiezza anulare media (M); la sensitività media 

(SM), calcolata secondo la formula dell'equazione 2 presente in Biondi and Qeadan (2008): 

SM = n
n−1

∑
t=2

n

∣wt−wt−1∣

∑
t=1

n

wt

dove  n è la lunghezza totale  della serie,  w è l'ampiezza anulare e  t =1, 2,  ...n è l'anno. Tale 

equazione tiene conto dell'influenza del trend biologico tipico delle serie dendrocronologiche e di 

altre caratteristiche quali le deformazioni causate da ferite o altre ingiurie, che possono incidere 

sulla sensitività. La sensitività media esprime la misura della variabilità nelle ampiezze di anelli 

adiacenti ed indica la suscettibilità di reazione agli stimoli esterni. 

É stato calcolato, infine, il coefficiente di autocorrelazione di I° ordine, che misura l’influenza di  

un anno sulla crescita dell’anno successivo. 

4.2 Standardizzazione e detrending “classico”

Per  l'analisi  dendroclimatica  è  stata  effettuata  una  standardizzazione  delle  serie  al  fine  di 

rimuovere  la  varianza  a  bassa  frequenza  determinata  da  perturbazioni  non-climatiche  (es. 

trattamenti  selvicolturali).  Tale  procedimento  statistico  produce  serie  indicizzate  con  valore 

medio pari  a 1 e varianza omogenea per l’intero arco temporale della serie.  A seconda della 

lunghezza  temporale  delle  serie  cronologiche,  il  metodo  adottato  consta  di  due  fasi  di 

“detrending”,  ossia di rimozione del  trend legato all'età:  1) applicazione alle serie elementari 

grezze di una funzione esponenziale negativa che elimina il trend negativo dovuto alla crescente 

circonferenza dell’albero e 2) calcolo di uno  spline  con risposta di frequenza del 50% su una 

finestra temporale di 20 anni (Cook 1985, Carrer & Urbinati 2004, Büntgen et  al.  2006).  La 

spline cubica è un metodo di standardizzazione più flessibile ed è molto efficace per rimuovere 

sia  il  trend di lungo termine che gli  effetti  di  eventi  di  disturbo insiti  nelle  dinamiche di un 
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soprassuolo  forestale.  Nelle  foreste  dense  i  metodi  di  standardizzazione  più  flessibili  sono 

raccomandati in quanto non solo catturano il trend legato alla crescita degli  alberi,  ma anche 

quello dovuto ai disturbi dei fattori non climatici presenti all'interno della foresta (Helama et al. 

2004). Tali disturbi spesso determinano brusche variazioni di crescita (aumenti o riduzioni) che 

persistono anche dopo molti anni dall'evento di disturbo e nascondono o smorzano il  segnale 

climatico  trattenuto  negli  anelli  legnosi  (Carrer  et  al.  2010;  Cook and Peters  1981). I  valori 

standardizzati sono stati successivamente modellati attraverso un processo autoregressivo in cui 

l’ordine è stato selezionato in base al minimo “Akaike Information Criterion” (AIC) e combinati 

utilizzando una media robusta  per escludere l'influenza degli  outliers (Cook 1985; Cook et al. 

1990).

Sulle serie standardizzate sono state inoltre calcolate le correlazioni medie tra tutti i campioni e 

tra tutti gli alberi, e l' “expressed population signal” (EPS – Wigley et al. 1984;  Briffa & Jones 

1990): 

EPS N =
Nrbt

Nrbt1−r bt

dove N è il numero dei campioni e rbt è la correlazione media tra gli alberi. Tale parametro, di cui 

è  stata  presa  in  considerazione  la  soglia  minima  di  0.85, fornisce  una  stima  indicativa 

dell’affidabilità della cronologia quantificando la variabilità comune in tutte le serie anulari di un 

particolare sito.

Tutte  le  analisi  dendrocronologiche  sono  state  effettuate  mediante  i  pacchetti  di  R  “dplR” 

(Dendrochronology Program Library in R – Bunn 2008 e 2010) e “detrendeR”, un interfaccia 

grafica per analizzare e visualizzare dati dendrocronologici.
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5. Dinamiche di crescita e variabilità spaziale dell'accrescimento 
radiale e delle capacità di risposta ai fattori ambientali

5.1 Metodologie di indagine

Dopo  avere  calcolato  le  principali  statistiche  dendrocronologiche  delle  diverse  classi 

cronologiche, sono state valutate le modalità di accrescimento in relazione all'età attraverso una 

analisi di regressione tra la sensitività media ed il coefficiente di autocorrelazione. All'interno 

delle  tre  classi  di  età  è  stata  applicata  l'analisi  della  varianza  per  evidenziare  le  differenze 

significative tra tali classi. 

Per identificare gruppi con simili  patterns di crescita radiale sono state utilizzate l'analisi delle 

componenti principali (PCA) e l'analisi Cluster di tipo gerarchico. Tali tecniche di “clustering” 

consentono di determinare un raggruppamento di tipo spaziale evidenziando, nel nostro caso, se 

esistono  delle  differenze  tra  le  risposte  di  crescita  ai  fattori  ambientali  che  dipendono  dalle 

caratteristiche geografiche e stazionali delle pinete indagate. In queste analisi sono stati utilizzati, 

nel periodo comune a tutte le cronologie (1964-2008), i valori di incremento corrente indicizzati 

di tutte le cronosequenze individuali e quelli delle serie medie, e la sensitività media di ogni sito.

La  PCA consente  di  rappresentare  l'insieme delle  ampiezze  anulari  in  un  numero  ridotto  di 

dimensioni,  cioè  in  un  sistema  di  assi  ortogonali  (le  Componenti  Principali)  definiti  come 

combinazioni  lineari  dei  descrittori  originali.  Attraverso tale  rotazione rigida degli  assi  i  dati 

vengono orientati in modo coerente con i pattern di dispersione dei dati stessi,  ottenendo una 

matrice  con  un  minor  numero  di  variabili  senza  perdere  informazioni.  Essendo  i  dati  già 

standardizzati,  la  PCA è stata  effettuata  con gli  eigenvalues e  gli  eigenvectors della  matrice 

varianza-covarianza, ed il numero delle componenti principali sufficienti a riprodurre con una 

buona approssimazione i dati di partenza,  è stato scelto con il grafico degli autovalori o “Scree 

Plot”. All’interno di tale grafico si sceglie il numero di componenti corrispondente al punto di 

“gomito” della spezzata.  

Nell'analisi cluster, non essendoci differenze di scala tra i descrittori, il grado di associazione tra 

le  osservazioni  è  stato  misurato  utilizzando  una  matrice  di  distanza  Euclidea  tra  i  valori  di  

ampiezza anulare indicizzati. L'aggregazione successiva di tali valori è avvenuta con il metodo 

Ward, algoritmo di classificazione che tende a minimizzare la varianza all'interno dei gruppi.
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5.2 Risultati

Modalità di accrescimento

Dopo la cross-datazione in quasi tutte le pinete sono state individuate diverse classi cronologiche, 

le cui statistiche descrittive principali sono evidenziate nella tabella 1. Solo nelle pinete sarde 

campionate  è  presente  una  classe  cronologica,  a  causa  della  recente  origine  degli  impianti 

effettuati  quasi  tutti  intorno agli  anni  '60  nella  maggior  parte  delle  zone  costiere  soggette  a 

rimboschimento di conifere.

Cronologia
N° carote/ 
N° piante

Periodo
 (anni)

M
(mm)

DS
(mm)

AC(1) SM

Alberese O 42/22 1861 – 2010 (150) 1.30 0.94 0.70 0.310

Alberese M 49/26 1924 – 2010 (87) 1.66 1.18 0.66 0.270

Alberese Y 20/10 1962 – 2010 (49) 2.56 1.70 0.81 0.257

Castel Fusano O 18/10 1843 – 2000 (158) 2.77 2.62 0.89 0.242

Castel Fusano M 99/56 1945 – 2009 (65) 2.19 1.86 0.78 0.239

Castelporziano O 45/27 1899 – 2009 (111) 2.15 2.65 0.84 0.228

Castelporziano Y 55/30 1957 – 2009 (53) 3.28 2.19 0.63 0.352

Bidderosa 40/28 1961 – 2008 (48) 1.70 1.26 0.76 0.313

Is Arenas 43/31 1964 – 2009 (46) 2.26 1.87 0.80 0.247

Tabella 5.1 –  Principali  statistiche descrittive delle serie cronologiche grezze per ogni pineta e classe 

cronologica  (O:  old,  M:  medium,  Y:  young).  Ampiezza  anulare  (M)  e  deviazione  standard  (DS); 

autocorrelazione di I° ordine (AC); sensitività media (SM).

Il numero di piante medio campionato per pineta è compreso tra 20 e 30 individui, a seconda 

della  loro  distribuzione  e  frequenza  all'interno  di  ciascuna  classe  cronologica.  Nella  pineta 

monumentale di Castel Fusano, distrutta dall'incendio del 4 luglio 2000, sono state utilizzate le 

cronologie di dieci individui carotati prima dell'incendio. Le cronologie più vecchie raggiungono 

150 anni, come nel caso di Alberese e Castel Fusano, mentre le cronologie più giovani hanno 

un'età non superiore ai 50 anni, in quanto derivano da rimboschimenti degli anni '60. 

La sensitività media è compresa tra 0.23 della pineta monumentale di Castel Fusano e 0.35 della 

pineta giovane di Castelporziano. L'autocorrelazione di 1° ordine ha un valore medio pari a 0.76, 
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compreso tra 0.63 della pineta giovane di Castelporziano a 0.89 della pineta monumentale di 

Castel Fusano, e dopo un certo valore (di circa 0.65) aumenta al diminuire della sensitività media 

in modo quasi lineare (Figura 5.1). 

Considerando tutte le serie cronologiche per ogni pineta (238 in totale), infatti, l'autocorrelazione 

di 1° ordine e la sensitività media possono essere interpolate in modo statisticamente significativo 

da un modello lineare i cui coefficienti di regressione, valutati attraverso l'ANOVA, sono risultati  

significativi  [F(1,  273)=161.7;  R²=0.41;  p<0.001;  errore  standard  dei  residui=0.04].  Tale 

significatività  aumenta  applicando  una  polinomiale  di  2°  ordine  [F(2,  235)=100.6;  R²=0.46; 

p<0.001; errore standard dei residui=0.04], soprattutto a causa della migliore interpolazione di 

questa funzione per valori di autocorrelazione minori della soglia di circa 0.65, oltre la quale 

invece le funzioni sono risultate molto simili (R²=0.48) fino a sovrapporsi (Figura 5.1). La stessa 

tendenza è stata ottenuta all'interno di ogni classe cronologica e con i dati delle serie medie di 

ogni pineta.

Figura 5.1 – Regressione lineare (a e c) e polinomiale di secondo ordine (b e d) tra sensitività media e 

coefficiente  di  autocorrelazione  di  I°  ordine:  a  –  b considerando  tutti  i  campioni  (linea  continua: 

regressione lineare a partire dal valore soglia di 0.65) e c – d considerando le serie medie.
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Confrontando, inoltre, le tre classi cronologiche è stata osservata una differenza significativa per 

quanto riguarda i valori della sensitività media sia delle serie grezze [F(1, 238)=47.1; p<0.001] 

che di quelle standardizzate [F(1, 238)=27.8; p<0.001] e dell'autocorrelazione di 1° ordine [F(1, 

238)=18.4; p<0.001]. 

I  risultati  del  test  di  Tuckey evidenziano,  inoltre,  per  la  sensitività  media  una  differenza 

statisticamente  molto  significativa  (p<0.001)  confrontando la  cronologia  più  giovane sia  con 

quella vecchia che con quella media, mentre non è stata osservata nessuna differenza significativa 

tra la cronologia vecchia e quella media. 

Per quanto riguarda l'autocorrelazione, invece, la classe cronologica più vecchia ha evidenziato 

differenze significative rispetto a quella media (p<0.05) e soprattutto a quella giovane (p<0.001), 

mentre non sono state osservate differenze significative tra la cronologia giovane e quella media 

(Figura 5.2). Nella cronologia vecchia, inoltre, l'autocorrelazione è rimasta elevata anche fino al 

settimo e ottavo ordine, e diminuisce senza bruschi decrementi. Nelle altre due cronologie invece 

è risultata sempre inferiore con diminuzioni più ripide (soprattutto nella cronologia più giovane), 

rimanendo sopra la soglia di 0.65 solo fino al secondo e terzo ordine (Figura 5.3). 

Figura 5.2 – Confronti a coppie tra le classi cronologiche (O, old; M, medium; Y, young) effettuati per la 

sensitività media delle serie grezze (a), indicizzate (b) e per l'autocorrelazione di 1° ordine (c), e risultati 

del test di Tuckey. *: p<0.05; ***: p<0.001.
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Figura  5.3 –  Funzioni  di  autocorrelazione (ACF)  delle  tre  serie  cronologiche  medie  di  incremento 

corrente di raggio, con un ritardo temporale (lag) di 8 anni; la linea orizzontale indica il valore soglia di 

0.65.

Variabilità spaziale e geografica

L'analisi delle componenti principali ha evidenziato un raggruppamento geografico distinto per 

sito, con una maggiore evidenza per le pinete sarde rispetto a quelle della costa tirrenica italiana. 

Considerando tutte le classi di età nel periodo comune alle 218 cronologie individuali confrontate 

(1964-2008), le prime due componenti principali, che spiegano il 42.7 % della varianza presente, 

hanno  raggruppato  soprattutto  le  pinete  di  Is  Arenas  e  Bidderosa  rispetto  a  quelle  di  Castel 

Fusano, Castelporziano e Alberese, della quale un cospicuo numero tende a costituire un piccolo 

gruppo a se stante (Figura 5.4).

Analizzando la variabilità spaziale tra le ampiezze anulari di ogni area geografica appartenenti 

alla stessa classe cronologica giovane, è stata osservata una simile modalità di raggruppamento. 

In questo caso le cronologie individuali di ogni pineta, per un totale di 108 cronosequenze, sono 

state  confrontate  nel  periodo  comune  1968-2005.  Le  prime  due  componenti  principali,  che 

spiegano  il  43.1  %  della  varianza  comune  a  tutte  le  cronologie,  hanno  determinato  un 

raggruppamento distinto tra le pinete della costa tirrenica italiana rispetto a quelle sarde (Figura 

5.4), ancora più evidente considerando la terza e la quarta componente principale (PC3 e PC4, 

21.3 %).
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Figura 5.4 –  Risultati della PCA applicata alle cronologiche standardizzate di tutte le serie individuali 

considerando le tre classi di età (a) e soltanto la classe giovane (b - c).

Utilizzando soltanto le cronologie della classe di età giovane, inoltre, è stato possibile distinguere 

un secondo raggruppamento significativo evidenziato dalle prime due componenti principali tra 

la  pineta  di Bidderosa e quella  di  Is  Arenas.  Considerando tutte  le  classi  di  età,  invece,  tale 

raggruppamento è stato ottenuto a partire dalla terza e quarta componente principale (PC3 e PC4, 

15.7  %),  indicando  il  ruolo  distintivo  delle  caratteristiche  stazionali  e  locali  di  ogni  pineta 

soprattutto nella fase più giovane. 

Considerando le ampiezze anulari delle serie medie di tutte le classi cronologiche di ogni pineta è 

stata  osservata  la  stessa distribuzione spaziale,  come evidenziano i  grafici  dei  dendrogrammi 
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(Figura 5.5) e degli autovettori (Figura 5.6). Le prime due componenti principali spiegano il 61.1 

% della varianza presente nelle cronologie delle cinque pinete. Anche considerando la sensitività 

media  delle  cronologie  di  sintesi  di  ogni  pineta,  le  prime  due  componenti  principali  degli 

autovettori, che spiegano il 74.8 % della varianza presente, hanno distinto le due pinete sarde da 

quelle di Castel Fusano, Castelporziano e Alberese (Figura 5.6). Analizzando le ampiezze anulari 

delle serie medie soltanto della classe cronologica giovane, è stato osservato un raggruppamento 

simile e più accentuato,  come è risultato dalla varianza spiegata dalle prime due componenti  

principali degli autovettori (80.2 %). Per quanto riguarda, invece, la sensitività è stata notata una 

netta distribuzione spaziale, con una varianza spiegata dalle prime due componenti principali pari 

al 61.0 %, distinta per area geografica. Tale distribuzione ha posto le pinete di Castel Fusano e 

Castelporziano da una parte e molto ravvicinate, la pineta di Alberese distinta da tutte le altre e le 

due pinete sarde che, pur presentando lo stesso orientamento spaziale, sono rimaste comunque 

distanziate anche tra di loro (Figura 5.6).

Figura 5.5 – Dendrogrammi delle cronologie medie standardizzate (a) e della sensitività media (b).
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Figura 5.6 – Grafici degli autovettori delle serie medie standardizzate delle ampiezze anulari (a) e della 

sensitività media (b) di tutte le classi cronologiche; autovettori della sensitività media (c) di tutte le serie 

individuali appartenenti alla classe cronologica giovane.
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5.3 Discussione

Le modalità  di  accrescimento  delle  pinete  studiate  sono caratterizzate  da  una  variabilità  che 

dipende sia dall'età che dal sito, quindi dall'area geografica e dalle condizioni stazionali. A partire 

da due importanti  parametri  dendrocronologici  quali  la  sensitività  media ed il  coefficiente di 

autocorrelazione, è stato osservato che esiste una relazione inversa. Infatti  all'aumentare della 

sensitività e quindi della capacità di risposta agli stimoli esterni, diminuisce l'autocorrelazione e 

quindi l'  “inerzia” dell'accrescimento, ossia l'influenza dell'accrescimento di un anno su quelli 

successivi. Dopo un valore di autocorrelazione di 0.65, inoltre, tale relazione può essere espressa 

in modo significativo da un modello lineare.

In relazione all'età la sensitività media e l'autocorrelazione hanno evidenziato un ruolo diverso e 

quasi opposto, infatti per quanto riguarda il primo parametro sono le piante più giovani che si 

differenziano in modo molto significativo (p<0.001) sia da quelle intermedie che da quelle più 

vecchie. Al contrario, considerando l'autocorrelazione di 1° ordine, sono le piante più vecchie che 

si  differenziano  in  modo  significativo  da  quelle  intermedie  (p<0.05)  e  soprattutto  da  quelle 

giovani (p<0.001). La cronologia più vecchia, inoltre, è caratterizzata da una maggiore uniformità  

di crescita, con valori di autocorrelazione sempre più alti che permangono sopra la soglia di 0.65 

fino  al  settimo  ordine,  e  diminuiscono  progressivamente.  Le  altre  due  cronologie,  invece, 

perdono l'influenza di ogni accrescimento su quello degli anni  successivi  già  dopo il  terzo o 

quarto anno ed i valori  di autocorrelazione  diminuiscono molto più rapidamente. 

I patterns di  crescita  e  la  variabilità  dell'accrescimento  radiale  spiegata  dalle  prime  due 

componenti  principali  hanno evidenziato, inoltre,  un raggruppamento delle  serie  cronologiche 

distinto  per  area  geografica.  In  particolare  le  pinete  sarde  di  Bidderosa  e  Is  Arenas  si  sono 

raggruppano separatamente da quelle situate lungo la costa tirrenica italiana (Alberese, Castel 

Fusano e Castelporziano) con una variabilità comune nell'accrescimento di circa il 62 % e che 

raggiunge l'80 % considerando soltanto la classe cronologica giovane. Tale raggruppamento è 

stato evidenziato anche dall'analisi cluster, in cui è stata osservata una distanza di aggregazione 

anche tra la pineta di Alberese e quelle laziali. 

La distribuzione spaziale distinta per sito è risultata più significativa considerando soltanto la 

classe cronologica giovane, che è l'unica comune a tutti i siti di studio. In questo caso, infatti, la 

prima differenziazione spaziale osservata è quella a scala locale e successivamente ad una  scala 

geografica maggiore. Ciò indica la notevole influenza delle caratteristiche stazionali,  e quindi 
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anche climatiche a scale locale, nel determinare differenti modalità di crescita. Questa tendenza è 

stata evidenziata ancora di più dall'analisi della sensitività che, esprimendo la capacità di risposta 

ai  fattori  ambientali  e  ai  disturbi  esterni,  caratterizza  molto  di  più  le  pinete  della  classe 

cronologica giovane a livello stazionale. 

Considerando, invece, anche le classi cronologiche più adulte i siti di studio sono rimasti distinti 

soprattutto  a scala geografica,  con le  pinete  sarde da una parte  e quelle  della  costa  tirrenica 

italiana  dall'altra,  sia  utilizzando  come parametro  le  ampiezze  anulari  che  la  sensitività.  La 

distribuzione spaziale  in questo caso risente  di più dell'influenza di fattori  ambientali  a scala 

maggiore di quella locale, come ad esempio quelli climatici. In entrambi i siti di studio sardi, 

infatti, il clima presenta una maggiore aridità estiva soprattutto per le minori precipitazioni nei 

mesi di luglio e agosto rispetto all'andamento climatico delle altre due aree di studio, Alberese e 

le  pinete  del  litorale  romano.  L'influenza  dei  fattori  climatici  sulla  variabilità  spaziale 

dell'accrescimento  è  stata  evidenziata  anche sul  pino  marittimo in  uno studio  condotto  nella 

Spagna centrale,  in  diversi  siti  a  circa 1000 m s.l.m.  con simili  caratteristiche climatiche.  In 

questo caso,  però,  la variabilità spiegata  dalla prima componente principale (56%) è risultata 

comune a tutti i siti studiati indipendentemente dall'età (Bogino e Bravo 2008).

5.4 Conclusioni e prospettive future

Dall'analisi  dei risultati  ottenuti,  si può osservare come l'età giochi un ruolo importante nelle 

modalità  di  crescita,  soprattutto  in  relazione  alla  capacità  di  rispondere  ad  eventuali  disturbi 

esterni. Le piante più vecchie si portano l'influenza dell'accrescimento di un anno per più anni 

successivi rispetto a quelle giovani. Di conseguenza, il verificarsi di un disturbo che si riflette 

nelle ampiezze anulari, può influenzare in modo negativo la dinamica di crescita della pianta per 

diversi anni. In situazioni stazionali come quelle costiere, quindi, le pinete caratterizzate da bassi 

valori di sensitività possono registrare per più anni consecutivi eventi di disturbo naturali e/o 

antropici tipici di questi ambienti. Questo aspetto può essere utile per una migliore gestione delle 

pinete litoranee in cui si è assistito negli ultimi anni a fenomeni di moria e deperimento dovuti 

all'abbassamento  della  falda,  all'erosione  costiera  e  quindi  all'intrusione  di  acqua  salmastra, 

all'inquinamento da aerosol marino e alla  mancanza di cure colturali  che ha determinato una 

eccessiva densità con perdita di stabilità e resilienza.  
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La dinamica di crescita è inoltre influenzata dalle caratteristiche locali di ogni sito studiato, che 

possono  dipendere  da  fattori  climatici  ma  anche  da  altri  fattori  legati  alla  forte  pressione 

antropica che caratterizza questi ambienti. Da un punto di vista climatico, infatti, i diagrammi 

termopluviometrivi evidenziano un periodo di aridità  maggiore per le aree sarde rispetto a quelle 

del litorale costiero italiano, dovuto principalmente alle minori precipitazioni estive.

L'influenza  stazionale è  risultata  più  evidente  per  le  pinete  giovani,  che  risentono dei  fattori 

ambientali a scala locale e territoriale e tendono a raggrupparsi principalmente per sito e poi per 

area geografica.

Sarebbe quindi importante poter estendere questi studi ad altre pinete e a più classi cronologiche 

presenti  lungo le  zone litoranee, ma anche confrontarle con pinete più interne e continentali, 

caratterizzate da una maggiore sensitività (Campelo et al., 2007).

In questo contesto diventa, quindi, importante proteggere le pinete costiere dalla antropizzazione 

o dall'abbandono colturale,  per poter preservare  le  condizioni  vegetative e  migliorare la  loro 

capacità di resilienza.
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6. Analisi temporale del tasso di crescita radiale 
e relazioni clima-accrescimento

6.1 Metodologie di indagine

Standardizzazione per habitat ed età

Per rimuovere l'effetto del trend legato all'età è stato seguito un nuovo approccio più sofisticato 

rispetto alla standardizzazione classica (Sarris et al. 2010).  Questo metodo,  definito “age band 

decomposition” (ABD; Briffa et al. 2001) e basato sulla scomposizione delle ampiezze anulari in 

classi di età, ha permesso di confrontare la stessa fase di crescita delle cronosequenze analizzate 

in periodi temporali diversi (Sarris et al. 2007; Sarris et al. 2010). Per questo motivo sono stati  

analizzati soltanto i siti con almeno due classi cronologiche, escludendo quindi le pinete sarde.

Le serie cronologiche sono state scomposte in sottogruppi definiti bande o classi di età, tali che 

nessun dato di una classe cadesse in quella successiva o precedente (es: classe 1-10 anni, 11-20, 

21-30, etc..). I dati di questi sottogruppi sono stati assemblati in serie individuali di bande di età e 

successivamente standardizzati per essere infine ricombinati, mediando tutte le bande di età di 

ogni serie, in una singola serie di accrescimento. L'ampiezza delle bande è stata fissata a 10 anni,  

e per le cronologie più vecchie sono state utilizzate anche bande di 20 anni di età (101-120, 121-

140, etc..) a causa delle variazioni più lente del tasso di crescita. L'anno di partenza coincide con 

l'età  cambiale  disponibile,  prendendo  in  considerazione  quindi  solo  le  carote  contenenti  il 

midollo.

Le  serie  dendrocronologiche  sono  state  prima  standardizzate  per  rimuovere  l'influenza  delle 

caratteristiche stazionali (standardizzazione per “habitat”), dividendo ogni ampiezza anulare di 

una  data  serie  per  l'ampiezza  media  della  serie  stessa.  Successivamente  le  serie  individuali 

costituite da ciascuna banda di età, sono state standardizzate dividendole per la media decadale (o 

ventennale per le bande più ampie) di ogni ampiezza anulare ricadente in quella banda. 

In  questo  modo  è  stato  possibile  confrontare  il  tasso  di  crescita  delle  pinete  sia  per  area 

geografica  che  per  classi  di  età, visto  che  all'interno  di  ciascuna  classe  l'accrescimento  è 

indipendente  dal  trend  dell'età  e  le  sue  variazioni,  in  ogni  classe,  riflettono  le  influenze 

dell'ambiente. Confrontando le classi di età più giovani con quelle più vecchie indipendentemente 

dall'anno calendariale, sono state valutate le differenze del tasso di crescita radiale (considerando 

sia l'incremento di raggio che di area basimetrica) nel corso del tempo e quindi l'influenza del 
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clima e dei  cambiamenti  climatici  sull'accrescimento.  Le differenze significative tra  le medie 

decadali delle ampiezze anulari sono state testate mediante l'analisi della varianza  (ANOVA) e il 

confronto multiplo per campioni indipendenti, dopo aver verificato la normalità dei dati con i test 

di Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk.

L'influenza  del  clima  sull'accrescimento  è  stata  valutata  attraverso  la  significatività  dei 

coefficienti di correlazione di  Pearson (r) tra le serie standardizzate e le precipitazioni mensili, 

dopo aver testato la normalità dei dati. Per quanto riguarda le precipitazioni sono stati considerati 

i valori mensili cumulati a partire dall'anno  t, ossia dal  t-esimo anno precedente la formazione 

dell'anello. In particolare l'analisi è stata effettuata confrontando le relazioni tra l'accrescimento e 

le precipitazioni in funzione dell'età e dei periodi con minori precipitazioni rispetto a quelli più 

piovosi.

Raccolta ed elaborazione dati climatici

Per definire le caratteristiche climatiche delle aree di studio sono stati raccolti ed elaborati sia i 

dati meteorologici registrati dalle stazioni termopluviometriche più vicine, che quelli ottenuti da 

due banche dati on line: 1) il dataset  CRU TS 2.1 (Climate Research Unit – University of East  

Anglia,  URL:  http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/)  e  2)  il  dataset  KNMI climate  explorer  

(European Climate Assessment & Dataset – ECA&D, URL: http://eca.knmi.nl/). 

Le stazioni meteorologiche di riferimento sono state Roma Collegio Romano (U.C.E.A. – 41° 53' 

N e 12° 28' E), Bosa Marina (OR – 40° 17' N e 8° 28' E) e Orosei (NU – 40° 2' N e 9° 42' E). I  

diagrammi termopluviometrici sono stati costruiti con i dati disponibili a partire dalla seconda 

metà  del  secolo (1951–2002/'08),  per  avere  un arco  temporale  di  riferimento ampio  ma che 

riflettesse anche le caratteristiche climatiche più recenti.

Le elaborazioni dendroclimatiche, invece, sono state effettuate con le serie climatiche più lunghe, 

alcune delle quali partono dalla prima metà del '800. Questi dati, omogeneizzati e spazializzati su 

una griglia con maglie di 0.5°x0.5°,  garantiscono maggiore significatività nelle relazioni clima-

accrescimento per la maggiore completezza e continuità,  e soprattutto permettono di valutare 

meglio la variabilità temporale delle risposte ottenute. L'estrazione dei dati usati nelle analisi è 

stata  effettuata  a  partire  dalle  coordinate  geografiche  di  ogni  sito  di  studio,  trasformate  in 

coordinate (x,y) e riferite ad una griglia, con risoluzione di 0.5° e divisa in quattro quadranti, con 

coordinate (1,1) nel vertice in basso a sinistra. La coordinata x corrisponde alla longitudine più o 
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meno 180° rispetto al meridiano centrale e divisa per la risoluzione della griglia: x = (long  ± 

180)/0.5, mentre la y corrisponde alla latitudine più o meno 90° rispetto all'equatore e divisa per 

la risoluzione della griglia: y = (lat ± 90)/0.5.

I dati mancanti sono stati ricostruiti attraverso il pacchetto di R “mtsdi” (Multivariate time series  

data  imputation),  che  utilizza  una  versione  modificata  dell'algoritmo  EM  (Expectation–

Maximization) applicato al dataset multivariato della serie storica dei dati climatici.

Relazioni clima – accrescimento

Le  risposte  di  crescita  radiale  ai  parametri  climatici  sono  state  valutate  utilizzando  le  serie 

cronologiche indicizzate e con un alto segnale comune (EPS>0.85), considerando le correlazioni 

lineari invece che le funzioni di risposta. Le funzioni di correlazione sono, infatti, ritenute  più 

conservative  (Carrer  &  Urbinati  2001),  più  stabili  e  facilmente  replicabili  delle  funzioni  di 

risposta (Blasing et al. 1984; Oberhuber 2004; Pfeifer et al. 2005). Nell'analisi delle funzioni di 

correlazione,  effettuate  con  il  pacchetto  di  R  “bootRes”,  vengono  utilizzati  i  coefficienti  di 

correlazione  di  Pearson la  cui  significatività  viene  testata  dopo  aver  applicato  un  processo 

bootstrap (1000  repliche)  e  usando  il  metodo  del  range  del  95%  percentile  (Dixon  2001). 

L’andamento  nel  tempo  delle  risposte  ai  fattori  climatici,  e  quindi  la  stazionarietà  delle 

correlazioni  clima-accrescimento,  è  stata  valutata  con  il  metodo  delle  “moving  correlation 

function” con finestra mobile di 30 anni. 

Poiché l’accrescimento annuale del pino domestico può essere condizionato da eventi climatici 

verificatisi anche prima dell’inizio del periodo vegetativo, le correlazioni sono state effettuate con  

i  dati  termopluviometrici  a  partire  dal  mese  di  ottobre  dell’anno  precedente  la  formazione 

dell’anello  (n-1)  fino  ad  ottobre  dell’anno  di  formazione  (n).  Un prolungamento  dell'attività 

cambiale  fino  ad  ottobre  sembra,  infatti,  plausibile  date  le  condizioni  climatiche  ancora 

favorevoli in questo periodo nelle aree esaminate.

La presenza di trend nei dati climatici è stata valutata con il test di Mankendall (Camuffo and 

Pagan  2003;  Dünkeloh  and  Jacobeit  2003;  Hamed  2008;  Mariani  2006) e  attraverso  una 

regressione lineare che esprime il trend come funzione del tempo (Masarotto 2005; Ricci 2005) e 

valuta la significatività del trend in funzione della significatività dei coefficienti di regressione e 

dell'ANOVA applicata al modello. 
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6.2 Risultati

Standardizzazione per habitat ed età

La scomposizione delle serie dendrocronologiche in bande decadali e ventennali ha prodotto fino 

ad un massimo di 14 classi di età per le cronologie più vecchie, che si estendono fino a 170 anni 

circa  (Figura  6.1).  Sono state  ottenute  complessivamente  5 bande decadali  per  le  cronologie 

appartenenti alla classe di età giovane, da 7 a 10 per quelle medie e 10 decadali più 4 ventennali  

per le cronologie più adulte. 

Figura 6.1 – Cronologie scomposte per bande di età e distinte per area geografica (a – pineta di Alberese; 

b – pinete del litorale romano). Le curve rappresentano la media delle ampiezze anulari standardizzate di 

tutte le cronologie individuali  che ricadono all'interno delle 14 bande (evidenziate nell'asse di scala a  

sinistra) e mediate in una serie dendrocronologica finale. L'area ombreggiata in basso mostra il numero di 

campioni per ogni area.
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Le due serie finali, ottenute mediando tutte le bande standardizzate per rimuovere le influenze 

delle caratteristiche stazionali ed il trend dell'età, coprono un periodo di tempo di circa 170 anni e 

hanno evidenziato un netto cambio nel tasso di crescita a partire dai primi del novecento, con un 

significativo declino nell'accrescimento radiale. Considerando, infatti, periodi di tempo a scala 

decadale e multidecadale è stata osservata una diminuzione significativa del tasso di crescita sia 

nella pineta di Alberese che nella curva di crescita media delle pinete del litorale romano. Nella 

prima e soprattutto nella seconda metà del ventesimo secolo la pineta di Alberese ha evidenziato 

un declino nelle ampiezze anulari rispetto al periodo antecedente al 1900, rispettivamente 13.9 % 

con p<0.05 e 18.7 % con p<0.001 (Figura 6.1a). Nel corso del ventesimo secolo, invece, il tasso 

di  crescita  multidecadale  considerato  (50  anni)  ha  mostrato  una  leggera  diminuzione  nella 

seconda  metà  del  secolo  rispetto  alla  prima  (5.6  %),  ma  non  è  risultata  statisticamente 

significativa.  Diminuendo la scala temporale e considerando il tasso di crescita decadale medio 

per i tre periodi analizzati (seconda metà del' 800, prima e seconda metà del '900) è stata ottenuta  

la stessa tendenza significativa evidenziata con le medie multidecadali ed in più una riduzione 

significativa dell'accrescimento a partire dal 1950-'60 fino ad oggi rispetto alla prima metà del 

'900 (14.0 %, p<0.05).

Il decremento delle ampiezze anulari riscontrato a partire dagli inizi del ventesimo secolo nella 

pineta di Alberese, è risultato più evidente nella curva dendrocronologica media delle pinete del 

litorale romano (Figura 6.1b), sia a scala decennale che di 50 anni. La diminuzione del tasso di 

crescita,  infatti,  osservata nella prima e nella seconda metà del '900 rispetto al  cinquantennio 

precedente è stata del 22.6 e 48.4 % (p<0.001). Inoltre a partire dagli  anni '60 fino ad oggi, 

l'accrescimento ha evidenziato un declino  del  33.7 % (p<0.001)  rispetto  alla  prima metà del 

secolo. Simili valori sono stati riscontrati confrontando il tasso di crescita decennale.

L'analisi delle ampiezze anulari delle tre classi cronologiche medie di sintesi, derivate da tutte le 

cronologie standardizzate per habitat ed età, ha confermato il declino dell'accrescimento radiale a 

partire dagli inizi del '900 fino agli anni '50 e dopo gli anni '70 (Figura 6.2). 

L'accrescimento  radiale  ha  evidenziato,  infatti,  la  stessa  riduzione  nell'andamento  delle  due 

cronologie più vecchie, proprio nella prima metà del '900 e nel periodo tra gli anni '80 e la fine 

degli anni '90. Nella cronologia giovane la fase di declino più significativa dell'accrescimento è 

stata osservata dai primi anni settanta alla fine degli anni ottanta (Figura 6.2).
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Figura 6.2 –  Smoothing mediante un filtro lineare delle medie standardizzate delle tre classi di età. I  

numeri all'interno delle aree ombreggiate indicano i periodi di riduzione dell'accrescimento radiale comuni 

alle classi cronologie analizzate.

   

Questa tendenza è stata osservata anche comparando le stesse fasi di crescita in periodi temporali 

differenti,  in  particolare  considerando  la  fase  giovanile,  la  cui  crescita  diametrale  è  molto 

accentuata trattandosi di specie eliofile e popolamenti coetanei, in cui la concorrenza è esercitata 

solo dalle specie erbacee e/o arbustive. 

Il confronto tra le medie decadali  dell'accrescimento radiale nei periodi 1-20 e 21-40 anni ha 

evidenziato differenze significative tra le classi cronologiche analizzate (Figura 6.3). 

In particolare il tasso di crescita nel periodo tra 1 e 20 anni della cronologia giovane (1956-1975) 

ha subito una riduzione significativa (20.4 %, p<0.05) rispetto allo stesso periodo di crescita della 

cronologia intermedia (1914-1933). Rispetto alla cronologia vecchia, invece, ha evidenziato una 

riduzione del 9.2 %, ma non statisticamente significativa (Figura 6.4).

Il tasso di crescita nel periodo tra 21 e 40 anni della cronologia giovane (1976-1995) ha subito, 

invece, una riduzione significativa (22.3 %, p<0.01) rispetto allo stesso periodo di crescita della 
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cronologia vecchia (1860-1879). Al contrario la riduzione del 11.9 % evidenziata rispetto alla 

cronologia intermedia non risulta significativa (Figura 6.4).

Figura 6.3 –  Curve medie standardizzate delle tre classi di età e medie decadali nei periodi confrontati  

(linea orizzontale spessa: 1-20 anni, linea orizzontale sottile: 21-40 anni).

Figura 6.4 –  Confronti  a  coppie  tra  l'accrescimento  radiale  delle  serie  standardizzate  delle  tre  classi 

cronologiche (O, old; M, medium; Y, young) nei due periodi analizzati (1-20 anni e 21-40 anni) e risultati 

del test di Tuckey. *: p<0.05; **: p<0.01.
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Influenza delle piogge annue cumulate sull'accrescimento

Per  quanto  riguarda  l'influenza  del  clima  sull'accrescimento,  l'andamento  delle  piogge  annue 

nelle due aree geografiche ha evidenziato una tendenza simile alle curve dendrocronologiche 

medie. In particolare nelle pinete del litorale romano, la regressione lineare tra le medie decadali 

delle due variabili è risultata statisticamente significativa [F(1, 8)=17.6; p<0.01] (Figura 6.5). 

Figura  6.5 –  Curve  dendrocronologiche  medie  standardizzate  (linea  continua)  e  andamento  delle 

precipitazioni  annue  (linea  tratteggiata).  (a):  pinete  del  litorale  romano  (riquadro  in  alto  a  destra: 

regressione lineare tra le  medie decadali dei due parametri); (b): pineta di Alberese.

Nella  zona  del  litorale  romano,  inoltre,  nella  prima  metà  del  '900  è  stata  registrata  una 

diminuzione significativa (p<0.01) delle precipitazioni correlata con il declino dell'accrescimento 

radiale osservato nel periodo 1902-1948, sia per i singoli valori annuali (r = 0.54, p<0.01) che per 

le medie decadali (r = 0.86, p<0.05). Tale correlazione è aumentata considerando le precipitazioni 

cumulate  per  più anni,  in  particolare dal  secondo e dal  terzo anno precedente a  quello  della 

formazione dell'anello (rispettivamente  r = 0.73 e r = 0.74, p<0.01). Nell'altro periodo in cui è 

stata osservata una riduzione significativa dell'accrescimento, ossia tra i primi anni settanta e la 

seconda metà degli anni novanta, anche le precipitazioni annue hanno registrato una diminuzione 

significativa (dal 1972 al 1995, con p<0.05) correlata con la riduzione dell'accrescimento (r = 

0.43, p<0.05). 
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Per quanto riguarda le precipitazioni cumulate per più anni, anche in questo caso le correlazioni 

lineari sono risultate significative soprattutto dal primo e dal secondo anno precedente a quello 

corrente (rispettivamente  r = 0.66 e r = 0.75, p<0.01) (Tabella 6.1 e figura 6.6).

Nella pineta di Alberese le precipitazioni annue presentano una tendenza negativa (p<0.05) nella 

prima metà del '900, come nell'area del litorale romano. Il declino dell'accrescimento registrato 

nel periodo tra il 1908 e il 1948, anche in questo caso, è risultato correlato in modo significativo 

con  le  piogge  cumulate,  soprattutto  dal  secondo  e  dal  terzo  anno  precedente  a  quello  della 

formazione dell'anello (rispettivamente  r = 0.36 e r = 0.37, p<0.05). Nel periodo tra i primi anni 

settanta e la fine degli anni ottanta-primi anni novanta,  le precipitazioni hanno registrato una 

diminuzione  significativa  (dal  1970  al  1988,  con  p<0.05)  correlata  con  la  riduzione 

dell'accrescimento osservato a partire dagli anni '70, solo considerando la pioggia cumulata per 

più anni precedenti, dal secondo fino al quarto (rispettivamente  r = 0.59,  r = 0.58 e r = 0.60, 

p<0.01) (Tabella 6.1 e figura 6.6). Anche estendendo il periodo analizzato dal 1970 fino al 1995, è 

risultata una correlazione significativa con le piogge cumulate dal secondo anno precedente (r = 

0.39, p<0.01).

Le  precipitazioni  nei  periodi  analizzati  presentano  sempre  una  diminuzione  significativa 

considerando i valori cumulati a partire da uno fino a tre anni precedenti a quello corrente.

r (Pearson)
pioggia 

cumulata
Periodo 1
(1900-'50)

Periodo 2
(1970-'90/95)

Litorale
  romano  

t 0.54** 0.43*

t + 1 0.62** 0.66**

t + 2 0.73** 0.75**

t + 3 0.74** 0.52*

Alberese 

t ns ns

t + 1 0.32* 0.59**

t + 2 0.36* 0.58**

t + 3 0.37* 0.60**

Tabella 6.1 – Correlazioni lineari tra l'accrescimento e le precipitazioni cumulate fino a tre anni precedenti 

a quello della formazione dell'anello t. ns: non significativo; *: p<0.05; **: p<0.01.
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Figura 6.6 – Coefficienti di correlazione tra le precipitazioni cumulate dal primo al terzo anno precedente 

a quello della formazione dell'anello (t) e le cronologie medie di sintesi delle due aree. (a) – periodo 

1900-1950; (b) –  periodo 1970-1990/95.

Nei periodi in cui è stato osservato un declino dell'accrescimento confrontando le medie decadali 

delle stesse fasi  di  crescita delle tre classi  cronologiche,  anche le precipitazioni  annue hanno 

registrato una riduzione significativa. Tra il 1956 e il 1975, infatti, la pioggia è diminuita rispetto 

al periodo 1914-1933 del 14.3 % (p<0.05) nella zona del litorale romano e del 12.9 % (p<0.05) 

nella zona di Alberese. Il confronto tra il periodo 1976-1995 e il 1860-1879 è stato effettuato solo 

per  le  precipitazioni  cadute  nell'area  romana,  disponendo  solo  per  questa  zona  di  una  serie 

pluviometrica plurisecolare. Anche in questo caso la pioggia è diminuita in modo significativo 

del 15.9 % (p<0.05).

Clima-accrescimento: correlazioni lineari e mobili

Le  cronologie  standardizzate  per  l'analisi  dendroclimatica  hanno  evidenziato  valori  di 

autocorrelazione molto bassi e valori di EPS elevati (Tabella 2), quindi in grado di esprimere 

un'influenza comune delle variabili climatiche sull'accrescimento radiale di ogni pineta. 

Il  processo di  standardizzazione  delle  serie  grezze  (Figura 6.6) ha quindi  rimosso l'effetto  di 

persistenza  presente  nelle  cronosequenze  delle  ampiezze  anulari,  soprattutto  nella  pineta  di 

Alberese.  Nella  pineta  di  Castel  Fusano,  sono  stati  invece,  riscontrati  i  valori  maggiori  del 
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coefficiente autocorrelazione di primo ordine, anche se rimangono comunque molto esigui e poco 

significativi per quanto riguarda l'inerzia dell'accrescimento.

Cronologia
Lunghezza 
serie (anni)

AC(1)
SM rbar.bt

EPS 
(common)Std Res

Alberese O 150 -0.11 -0.06 0.19 0.40 0.96

Alberese M 87 -0.09 -0.17 0.21 0.58 0.98

Castel Fusano O 158 0.13 0.11 0.15 0.33 0.90

Castel Fusano M 65 0.17 0.05 0.17 0.60 0.99

Castelporziano O 111 0.05 -0.04 0.19 0.77 0.99

Tabella 2.  Principali statistiche descrittive delle serie dendrocronologiche vecchie (O) e intermedie (M) 

standardizzate: autocorrelazione di I° ordine (AC1) delle serie standardizzate (Std) e dei residui (Res);  

sensitività media (SM); coefficiente di  correlazione media tra gli alberi (rbar.bt); “expressed population  

signal” (EPS).

Figura 6.6 – Serie medie indicizzate appartenenti alla classe cronologica vecchia (O) e intermedia (M).

Le funzioni di correlazione hanno evidenziato per tutte le cronologie il ruolo prevalente delle 

precipitazioni sulla crescita radiale, mentre quasi nullo o comunque scarsamente significativo è 

stato l'effetto delle temperature. In tutti i casi sono risultate molto significative le piogge cadute 
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nell'autunno dell'anno precedente a quello della formazione dell'anello; in particolare il mese di 

novembre ha evidenziato le maggiori correlazioni in entrambe le aree analizzate e per tutte e due 

le classi cronologiche (Figura 6.7). Confrontando le due aree geografiche, nella pineta di Alberese 

hanno  evidenziato  la  maggiore  significatività  le  correlazioni  con  le  precipitazioni  mensili  di 

ottobre e novembre dell'anno precedente a quello corrente (Figura 6.7a). Per le pinete del litorale 

romano, invece, le precipitazioni di ottobre sono risultate meno significative ed in più sono state 

osservate  correlazioni  positive  con le  piogge  cadute  nel  mese  di  febbraio  dell'anno in  corso 

(Figura 6.7b).

Il confronto tra le classi cronologiche ha evidenziato alcune differenze nella caratterizzazione dei 

mesi in cui le precipitazioni sono risultate correlate in modo significativo con l'accrescimento. Ad 

esempio nella pineta di Alberese per la classe cronologica intermedia (circa 90 anni) anche il 

mese  di  gennaio  ha mostrato  correlazioni  significative.  Ancora  più  evidenti  sono risultate  le 

differenze tra le due classi di età nella pineta di Castel Fusano, dove la cronologia intermedia è 

più giovane (65 anni) e l'accrescimento radiale ha evidenziato correlazioni significative anche 

con le precipitazioni cadute nel mese di settembre dell'anno in corso (Figura 6.7b).

Figura 6.7a – Correlazioni lineari dell'accrescimento radiale con le precipitazioni totali annue (mm) e le 

temperature medie mensili (C°) nella pineta di Alberese; le barre scure indicano i mesi significativi con 

p<0.05.
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Figura 6.7b – Correlazioni lineari dell'accrescimento radiale con le precipitazioni totali annue (mm) e le  

temperature medie mensili (C°) nelle pinete del litorale romano; le barre scure indicano i mesi significativi 

con p<0.05.
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Il  calcolo  delle  “moving  correlation  function”  ha  permesso  successivamente  di  evidenziare 

l'andamento nel tempo delle relazioni significative tra l'accrescimento e le variabili climatiche 

analizzate.  Per  questo  motivo  in  ciascuna  area  geografica  sono  state  analizzate  soltanto  le 

cronologie più lunghe, in particolare per le pinete del litorale romano per le quali si dispone di 

una serie  di dati pluviometrici estesa fino agli inizi del '800. 

Anche in questo caso è stato osservato il ruolo principale della pioggia, con una correlazione 

quasi  sempre  positiva  e  maggiore  rispetto  alla  temperatura  che,  invece,  ha  evidenziato  con 

l'accrescimento correlazioni sempre negative. 

Come per le correlazioni lineari, le precipitazioni cadute nei mesi di ottobre e novembre dell'anno 

t-1 sono risultate quelle maggiormente significative e stabili per quasi tutto il ventesimo secolo 

(Figura 6.8) in entrambe le pinete. 

Nella seconda metà del '900 non sono state evidenziate correlazioni positive tra l'accrescimento 

radiale  e  le  precipitazioni  cadute  nei  mesi  tardo-invernali  (dicembre  dell'anno  t  e  febbraio 

dell'anno t-1),  che invece sono risultate  molto evidenti  nella  prima metà dello stesso secolo, 

soprattutto nella pineta di Castel Fusano. Per questa cronologia le correlazioni significative del 

mese di febbraio sono state ottenute fin dalla seconda metà del diciannovesimo secolo (Figura 

6.8). In  questa  area  anche  le  precipitazioni  di  settembre  e  in  particolare  quelle  di  gennaio 

dell'anno corrente hanno evidenziato una significatività dagli inizi del '900 fino agli anni '60-'70.

Correlazioni negative tra l'accrescimento e la pioggia sono state osservate nella pineta di Alberese 

nei mesi di luglio e ottobre dell'anno corrente, nella prima metà del 1900, tra gli anni '20 e gli  

anni '50.

Meno chiaro è risultato il ruolo della temperatura e la sua influenza nel tempo sull'accrescimento. 

Nelle  pinete  del  litorale  romano  (Castel  Fusano  e  Castelporziano)  sono  state  evidenziate 

correlazioni negative con le temperature estive (giugno, luglio e agosto) nel periodo tra gli anni 

'60 e la fine degli anni novanta (Figura 6.8). In particolare quelle del mese di luglio, nella pineta 

di Castelporziano, sono risultate significative anche nella prima decade del 2000.

Nella pineta di Alberese sono state osservate correlazioni negative nel mese di dicembre che 

permangono per circa quaranta anni a partire dal 1940, mentre le temperature estive non hanno 

mostrato una chiara correlazione significativa con l'accrescimento nel corso del secolo.    
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Figura 6.8 –  Correlazioni mobili dell'accrescimento radiale con le precipitazioni totali annue (mm) e le 

temperature medie mensili (C°) nelle pinete analizzate. Nella scala a destra sono rappresentati i valori  > ± 

1.96 (significativi con p<0.05) espressi da un gradiente crescente positivo (blu) e negativo (rosso).
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6.3 Discussione

Analisi del tasso di crescita

L'analisi del tasso di crescita radiale a scale temporale ha permesso di evidenziare le variazioni 

dell'accrescimento del pino domestico nei siti studiati a partire dalla seconda metà dell'ottocento e  

nel corso dell'ultimo secolo. La riduzione del tasso di crescita a partire dai primi del novecento 

rispetto al  secolo precedente è stata  riscontrata in entrambe le aree geografiche,  così come il 

declino dell'accrescimento a partire dagli anni '60 rispetto alla prima metà del ventesimo secolo. 

Questa tendenza risente dell'influenza di variabili ambientali il cui cambiamento interessa l'intero 

bacino del  mediterraneo,  come ad  esempio  l'andamento  climatico.  Simili  risultati  sono stati, 

infatti, riscontrati in Grecia su altre specie di pini mediterranei, pino d'Aleppo (Pinus halepensis 

Miller) e pino bruzio (Pinus brutia Ten.), dove il recente declino dell'accrescimento radiale nella 

seconda metà  del  '900, in  particolare a partire  dagli  anni  settanta,  è  stato associato in  modo 

significativo con una recente riduzione delle precipitazioni (Sarris et al. 2007 e  2010).

Il declino del tasso di crescita è stato osservato più nel dettaglio a scala decadale, confrontando, 

indipendentemente  dall'età  calendariale,  simili  periodi  di  crescita  radiale  appartenenti  a  serie 

dendrocronologiche di diversa lunghezza. Le riduzioni più significative dell'accrescimento sono 

state osservate nella seconda metà del novecento sia rispetto alla seconda metà dell'ottocento, 

confrontando la fase giovanile della cronologia giovane con quella vecchia, sia rispetto alla prima 

metà del '900, confrontando la fase giovanile della cronologia giovane con quella intermedia. In 

entrambi  i  casi  tale  riduzione  può  essere  attribuita  sia  ai  cambiamenti  climatici,  che  hanno 

caratterizzato negli ultimi decenni l'area del Mediterraneo, sia all'influenza dell'attività antropica. 

Nel primo caso è importante sottolineare soprattutto la riduzione sia delle piogge invernali, che 

rappresentano la  principale  riserva  idrica utilizzata  all'inizio del  periodo vegetativo,  sia  delle 

piogge primaverili cadute nel pieno dell'attività vegetativa (Brunetti et al. 2006; Dünkeloh and 

Jacobeit 2003).

L'attività  antropica  ha  caratterizzato  il  ventesimo  secolo,  in  particolare  a  partire  dagli  anni 

sessanta,  con  una  forte  pressione  sulle  risorse  naturali,  determinandone  spesso  un  eccessivo 

sfruttamento.  Nelle  aree  costiere  l'aumento  esponenziale  dell'attività  edilizia  ha  causato,  ad 

esempio,  un'abbassamento  della  falda  freatica  a  cui  sono  associati  i  frequenti  fenomeni  di 

deperimento osservati nelle pinete litoranee. 
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Un altro riflesso dell'influenza antropica sul declino dell'accrescimento a partire dagli anni '60, è 

rappresentato  sicuramente  dall'abbandono  colturale  di  queste  formazioni  forestali,  con  una 

conseguente riduzione della funzionalità dell'ecosistema pineta. 

A Castel Fusano, ad esempio, l'assenza di interventi selvicolturali ha determinato una eccessiva 

densità, un notevole accumulo di biomassa, molte piante deperienti con chiome compresse e/o 

asimmetriche e una distribuzione in  classi  diametriche tipica di  popolamenti  caratterizzati  da 

elevati livelli di competizione (Cutini et al. 2002). L'eccessiva densità di strutture con chiome 

compresse,  inoltre,  limita gli  apporti  meteorici  sotto  copertura  e aumenta le perdite di  acqua 

dovute all'intercettazione delle precipitazioni da parte delle chiome, in particolare durante periodi 

siccitosi e per basse quantità di pioggia (Mazza et al. 2011).

Relazioni clima-accrescimento

L'influenza del clima, in particolare delle precipitazioni, è risultata evidente nei periodi in cui è 

stata  osservata  una  riduzione  significativa dell'accrescimento  in  entrambe le  aree  studiate.  In 

particolare nella prima metà del novecento e nel periodo tra gli anni settanta e gli inizi degli anni 

novanta, il declino dell'accrescimento è stato correlato in modo significato con i trend negativi 

delle piogge annue.

In  entrambe  le  aree  le  ampiezze  anulari  hanno  evidenziato  correlazioni  significative  con  la 

somma delle precipitazioni mensili da uno a più anni precedenti a quello corrente, raggiungendo 

valori più alti a partire dal secondo anno precedente a quello della formazione dell'anello, ossia 

con la somma di tre anni di precipitazioni. Questa caratteristica, riscontrata anche per P. brutia in 

Grecia (Sarris et al. 2007), assume in ambiente mediterraneo un significato importante in quanto 

le piante utilizzerebbero anche l'umidità presente nel suolo accumulata dalle piogge antecedenti 

all'anno corrente, in particolare durante i periodi più siccitosi e per le specie fittonanti come i pini 

mediterranei. L'apparato radicale del genere Pinus può infatti raggiungere in condizioni ottimali 

anche profondità fino a 4 m (Stone & Kalisz 1991). Il sistema di radici multistratificato del pino 

domestico, soprattutto quello delle piante mature caratterizzato da un notevole sviluppo di radici 

orizzontali superficiali e dalla presenza di radici fini  anche a 1.2 - 1.4 m di profondità, permette 

di utilizzare l'acqua a diversi livelli lungo il profilo del suolo (Frattegiani et al. 1994). 

Ciò vale in particolare per le pinete litoranee, che vegetano su un substrato pedologico in cui la 
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scarsa capacità  di  ritenuta  idrica,  dovuta  alla  quasi  totale  assenza di  struttura e  alla  tessitura 

sabbiosa, comporta un rapido drenaggio delle acque meteoriche alle maggiori profondità.

L'analisi  delle  correlazioni  lineari  ha  evidenziato  la  prevalenza  delle  precipitazioni  sulle 

temperature.  A livello  stagionale  giocano un ruolo molto importante le  piogge invernali,  che 

rappresentano la riserva idrica del suolo utilizzata dalle piante all'inizio del periodo vegetativo 

per  la  formazione  del  legno primaverile.  A scala  mensile  l'accrescimento  radiale  è  correlato 

maggiormente con le precipitazioni cadute nel mese di novembre dell'anno precedente a quello 

della formazione dell'anello, che è anche il mese con il maggior apporto meteorico nel corso 

dell'anno (circa 113 mm/anno in entrambe le aree geografiche). 

L'influenza di queste piogge sull'accrescimento del pino domestico è stata osservata anche in altri 

studi,  sia  in  alcune  delle  pinete  qui  analizzate  come  Alberese  (Garfì  e  Garfì  2008)  e 

Castelporziano (Romagnoli e Bernabei 1997) sia in altre zone del Mediterraneo caratterizzate da 

precipitazioni totali annue differenti. In Spagna in un'area con circa 274 mm di precipitazione 

annua  sono risultate  significative  le  piogge autunno-invernali  dell'anno precedente  ma  anche 

quelle cadute a febbraio dell'anno in corso (De Luis et al. 2009). In due siti in Portogallo con 

simili precipitazioni annue di circa 560 mm ma con diversa ubicazione (uno costiero e l'altro più 

interno), l'accrescimento radiale ha evidenziato correlazioni significative con le piogge di ottobre 

e  novembre  dell'anno  precedente  a  quello  corrente  (Campelo  et  al.  2007).  Rispetto  all'età  e 

considerando soltanto le serie cronologiche maggiori  di 50 anni, le differenze principali sono 

state riscontrate nella pineta di Castel Fusano, dove le cronologie hanno una maggiore differenza 

di  età.  In  questa  pineta  per  la  classe  cronologica  intermedia  (circa  65  anni)  sono  risultate 

significative anche le piogge autunnali dell'anno in corso, in particolare quelle di ottobre, che 

stimolano l'attività cambiale ancora attiva per la formazione di legno tardivo che si protrae anche 

fino a novembre. Nella pineta di Alberese la cronologia intermedia si è differenziata rispetto a 

quella vecchia soltanto per un allungamento del periodo piovoso invernale significativo fino al 

mese di gennaio.

Il  calcolo  delle  correlazioni  mobili  ha  messo  in  evidenza  un  aspetto  interessante  legato 

probabilmente ad un cambiamento nei regimi pluviometrici e nella distribuzione stagionale della 

pioggia,  soprattutto  nel  ventesimo  secolo,  nel  bacino  del  Mediterraneo.  A partire  dai  primi 

decenni del '900, infatti,  l'accrescimento radiale non risulta più correlato con le precipitazioni 

inverali, in particolare quelle di febbraio che, invece, nella pineta di Castel Fusano hanno avuto 
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un'influenza significativa per quasi tutta la seconda metà del '800. A partire dal 1900, infatti, le 

precipitazioni  invernali  (dicembre,  gennaio  e  febbraio)  presentano  un  trend  negativo  e 

statisticamente significativo in entrambe le aree geografiche (p<0.05). 

Le  correlazioni  negative  tra  l'accrescimento  e  la  pioggia  caduta  nei  mesi  di  luglio  e  ottobre 

dell'anno corrente, nella prima metà del 1900 tra gli anni '20 e gli anni '50, riscontrate nella pineta 

di Alberese, riflettono un trend negativo delle precipitazioni mensili di questi mesi, significativo 

(p<0.05) dal 1900-'05 al 1957-'58.

Per  quanto  riguarda  le  temperature,  nelle  pinete  del  litorale  romano  (Castel  Fusano  e 

Castelporziano), a partire dagli anni sessanta fino agli anni novanta-primi anni del duemila, il 

periodo estivo ha avuto un'influenza negativa sull'accrescimento radiale, in particolare il mese di 

luglio. L'andamento delle temperature nei mesi di giugno, luglio e agosto ha evidenziato, infatti, 

un aumento con un trend significativo nel periodo 1960/2000 (p<0.05). Tale trend è risultato 

ancora più significativo estendendo l'analisi fino al 2008 (p<0.001), in particolare per l'aumento 

significativo della temperatura nei  mesi  di  luglio e  agosto.  L'effetto di  queste  temperature si 

riflette sulla  formazione del legno tardivo,  in particolare  in concomitanza con bassi  livelli  di 

precipitazioni, aumentando l'evaporazione di acqua dal suolo ed i processi evapotraspirativi delle 

piante.

6.4 Conclusioni e prospettive future

Il declino dell'accrescimento radiale riscontrato nelle pinete studiate a partire dagli inizi del '900, 

indica  un processo di cambiamento nelle modalità di crescita legato ai cambiamenti avvenuti nel 

corso dell'ultimo secolo e ancora in atto, a diversa scala spaziale e temporale. I cambiamenti 

globali  del  clima  che  interessano  il  bacino  del  Mediterraneo  hanno  avuto  un'influenza 

sull'accrescimento  determinando  una  differente  modalità  di  utilizzo  delle  risorse  idriche, 

strettamente dipendente  dalle  precipitazioni.  Le variazioni  nella  distribuzione  stagionale delle 

piogge con una diminuzione significativa delle precipitazioni invernali a partire dagli inizi del 

ventesimo secolo, hanno determinato un adattamento della specie nei confronti dell'utilizzo di 

queste piogge. 
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Nella pineta di Castel Fusano, in cui è stato possibile correlare accrescimento radiale e clima a 

partire dalla metà dell'ottocento, sono state osservate le variazioni delle correlazioni significative 

tra le piogge invernali e le ampiezze anulari a cavallo tra i due secoli. Allo stesso modo l'aumento 

significativo delle temperature estive a partire dagli anni '60 può aver determinato un adattamento 

a  questa  variabile climatica, anche se in  ambiente Mediterraneo non risulta essere un fattore 

limitante  come la  disponibilità  idrica.  In  questi  ambienti  infatti  le  specie  presentano  già  un 

adattamento  alle  alte  temperature,  in  particolare  quelle  estive,  ma  un  ulteriore  aumento,  in 

concomitanza  con  bassi  livelli  di  precipitazione,  può  determinare  una  riduzione 

dell'accrescimento tardivo. Le riduzioni significative delle precipitazioni correlate con il declino 

dell'accrescimento nei periodi osservati, hanno inoltre indotto le piante ad utilizzare soprattutto le 

riserve idriche più profonde, derivanti dalle piogge cumulate a partire dal secondo e terzo anno 

precedente a quello della formazione dell'anello. L'abbassamento della falda dovuto alla crescente  

urbanizzazione degli  ambienti  costieri  avvenuta a partire  dagli anni '60, ha accentuato questa 

caratteristica rendendo una specie fittonante come il pino domestico più sensibile alla riduzione 

di quelle precipitazioni che contribuiscono ad alimentare la riserva idrica del suolo.

L'abbandono colturale avvenuto a partire dagli anni '50-'60 e la totale o parziale assenza di una 

programmazione selvicolturale,  hanno portato  anch'esse  ad  un  progressivo indebolimento  del 

sistema pineta e della sua funzionalità,  caratterizzato dalla presenza di popolamenti affetti da 

evidenti anomalie strutturali e funzionali. Di conseguenza una gestione integrata e attiva basata 

su  interventi  selvicolturali  mirati  al  mantenimento  del  pino  domestico,  può  diventare  un 

importante  strumento  nei  soprassuoli  ad  elevato  contenuto  paesaggistico-monumentale  e 

ricreativo.  Allo  stesso  modo  nei  soprassuoli  caratterizzati  da  una  forte  naturalità  ed  elevata 

biodiversità,  una  gestione attiva  basata  su interventi  selvicolturali  mirati  alla  introduzione  di 

latifoglie, favorendo le  specie  arboree  ed arbustive spontanee,  può determinare  nel  tempo la 

formazione di un soprassuolo misto e disetaneo.
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7. Analisi spettrale e componenti periodiche che regolano 
l'accrescimento dei popolamenti indagati

7.1 Metodologie di indagine

Lo  studio  dell'accrescimento  legnoso  in  relazione  ad  eventi  ricorrenti  che  si  ripetono  con 

maggiore  o  minore  regolarità  nel  tempo,  può  assumere  un  importante  significato  per  la 

comprensione dell'ecologia di una specie. L'analisi  spettrale permette di ottenere la densità di 

distribuzione (“spettro”) delle frequenze di ogni serie cronologica, quindi di scomporre tali serie 

in onde elementari corrispondenti ad una determinata frequenza. Lo studio delle densità spettrali 

permette, quindi, di conoscere il contributo delle diverse frequenze alla varianza totale di una 

data serie temporale, rappresentata nel nostro caso da una successione nel tempo a scala annuale 

di ampiezze anulari di incremento corrente di raggio. 

Poiché nell'analisi spettrale la risoluzione in frequenza aumenta all'aumentare della lunghezza dei 

dati, sono state utilizzate solo le serie appartenenti alla classe cronologica  centenaria (O > 100 

anni). Considerando le serie cronologiche grezze si ha una distorsione dello spettro nella parte 

delle  basse  frequenze  dovuta  al  trend,  che  si  manifesta  come  un  ciclo  di  periodo  pari  alla 

lunghezza della serie (Nola 1992; Zanzi et al. 2007). Di conseguenza è preferibile utilizzare le 

serie standardizzate che sono stazionarie e prive di trend, la cui presenza può quindi mascherare 

le altre componenti cicliche eventualmente presenti. Le cronologie residue, invece, determinano 

uno spettro simile a quello di una serie bianca “white noise”, in cui tutte le componenti spettrali 

hanno la stessa importanza, senza picchi significativi (Zanzi et al. 2007). 

In questo studio l'analisi spettrale è stata condotta con le serie standardizzate, confrontando tre 

diversi metodi al fine di ottenere risultati più affidabili: il metodo  Redfit, il metodo  Multitaper 

(MTM) ed il metodo della trasformata continua Wavelet. 

Il  primo metodo  utilizza  un  modello  autoregressivo  di  primo ordine  (AR1),  trasformato  dal 

dominio del tempo al dominio di frequenza, come ipotesi nulla di “red noise” e su questo testa la 

significatività  di  ogni  picco  spettrale  per  differenti  livelli  (90%,  95%  e  99%),  basati  sulla 

distribuzione del chi-quadro (χ²). 

Il  metodo spettrale  Multitaper (Thomson 1982, Ghil  et  al.  2001) è relativamente nuovo ed è 

caratterizzato da una alta risoluzione e varianza delle stime, che sono statisticamente indipendenti 

dalla potenza spettrale (oscillazioni piccole in ampiezza possono avere un livello di significatività 
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alto).  Nel caso di  una serie  cronologica finita  questo metodo, rispetto  ai  metodi  con finestra 

singola  (Blackman-Tukey),  ha  il  vantaggio  di  bilanciare  nel  migliore  dei  modi  la  risoluzione 

spettrale  e  la  varianza  statistica  (Linderholm 2001;  Pederson  et  al.  2000).  Per  ogni  singola 

frequenza, da zero fino alla frequenza di Nyquist (0.5/anno), viene calcolato un valore del test F, 

quindi se nella serie è presente un segnale periodico (climatico e/o ambientale) significativo, tale 

segnale compare come picco spettrale accompagnato da un valore del  test F con un differente 

livello di significatività (95% e 99% nel nostro caso). 

L'ultimo metodo si basa sulle tecniche di wavelet analysis (Torrence and Compo 1998), che sono 

annoverate tra le più recenti tecniche utilizzate nell'analisi dei segnali e permettono di localizzare 

temporalmente i periodi significativi. Una wavelet è una forma di onda di durata limitata con un 

valore medio pari a zero. A differenza delle sinusoidi, che sono alla base dell'analisi di Fourier, è 

temporalmente finita e tende ad essere irregolare e asimmetrica. Tramite l'analisi di Fourier il 

segnale analizzato viene quindi suddiviso in una sommatoria di seni e coseni a varie frequenze. 

Con l'analisi  wavelet il segnale viene, invece, ricostruito come sommatoria di versioni traslate 

(spostate  lungo l’asse del  tempo, quindi  ritardate  o anticipate) e  riscalate  della  forma d'onda 

iniziale, detta anche “wavelet madre”. In questo modo i coefficienti sono associati ad una finestra 

di tempo di dimensione relativa alle frequenze del segnale che è analizzato; il che significa che 

per frequenze più elevate la scala temporale considerata sarà più stretta e per frequenze più basse 

la scala temporale di analisi sarà più ampia.

Le  wavelets sono delle  particolari  finestre-filtri  con  dimensione  variabile  che  utilizzano una 

trasformazione  tempo  → scala:  lunghi  intervalli  laddove  si  vuole  avere  risoluzione  in  bassa 

frequenza e intervalli corti laddove si vuole avere risoluzione in alta frequenza. L’analisi wavelet 

non utilizza,  quindi, gli  assi  tempo-frequenza ma tempo-scala,  di conseguenza bassi valori di 

scala  implicano  wavelets più  compresse  e  maggiore  dettaglio  per  i  cambiamenti  rapidi  (alte 

frequenze ω). Esse permettono di localizzare temporalmente 
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7.2 Risultati

Le cronologie standardizzate (Figura 7.1) hanno evidenziato uno spettro di potenza caratterizzato 

da cicli significativi a scala intradecadale e decadale. 

Figura 7.1 – Indici delle cronologie standardizzate e numero di campioni (area ombreggiata).

Lo spettro generato con il metodo REDFIT ha evidenziato la prevalenza di picchi significativi 

intorno alle alte frequenze. In particolare nella pineta di Alberese tra 0.22 e 0.32 ciclo/anno e tra  

0.17 e 0.22, corrispondenti a due periodi tra i 2 ed i 3 anni e tra 4.5 e circa 6 anni (Figura 7.2). 
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Nelle  pinete  laziali  sono  risultati  significativi  picchi  di  frequenza  corrispondenti  a  ciclicità 

intorno a 5 e 6 anni, anche se nella pineta di Castel Fusano il picco più significativo è risultato di 

8.5 anni.  Tutte  le  cronologie hanno evidenziato un picco significativo alla  frequenza di  0.17 

ciclo/anno, corrispondente ad un periodo di 5.7 anni (Figura 7.2). Con questo metodo non sono 

risultati molti picchi significativi relativi alle basse frequenze e corrispondenti, quindi, a cicli a 

scale decadale. L'unico periodo significativo, di 11 anni e corrispondente al picco di frequenza di 

0.09 ciclo/anno, è risultato in comune alle cronologie di Castel Fusano e Alberese.

Figura 7.2 –  Spettro di potenza delle cronologie standardizzate nelle tre pinete studiate generato con il 

metodo Redfit. Sono evidenziati i livelli di significatività al 90, 95 e 99% rispetto all'ipotesi nulla di “red 

noise” ed i periodi corrispondenti ai picchi spettrali significativi. I numeri in grassetto rappresentano i  

principali periodi comuni.
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Nello spettro generato con il metodo Multitaper (MTM) per le due cronologie vecchie del litorale 

romano, sono risultati  significativi soprattutto due picchi in comune: uno a 0.21 ciclo/anno e 

l'altro a 0.05 ciclo/anno, corrispondenti rispettivamente ad un periodo di circa 5 anni ed uno di 20 

anni (Figura 7.3). Per quanto riguarda le basse frequenze, le cronologie delle due pinete hanno 

evidenziato picchi significativi a 0.09 e 0.11 ciclo/anno, corrispondenti ad un periodo di 11 anni 

per quella Castelporziano e 8 anni per quella di Castel Fusano.

Lo spettro generato per la cronologia vecchia della pineta di Alberese, ha evidenziato molti più 

picchi significativi intorno alle alte frequenze, con ciclicità tra 2 e 3 anni ed intorno ai 5 anni. Per 

quanto riguarda le basse frequenze, è risultato significativo un picco di frequenza intorno a 0.07 

ciclo/anno, corrispondente ad un periodo di 13.5 anni (Figura 7.3).

Figura 7.3 –  Spettro di potenza delle cronologie standardizzate nelle tre pinete studiate generato con il 

metodo MTM. Le linee orizzontali indicano i livelli di significatività al 95 e 99% ed i numeri i picchi  

spettrali significativi. I numeri in grassetto rappresentano i principali periodi comuni.
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Lo spettro delle  wavelets  ha evidenziato per le tre cronologie picchi di energia significativi a 

scala intradecadale, in una banda compresa tra  3 e 10 anni circa. Nelle due cronologie del litorale 

romano, considerando il ventesimo secolo che è comune ad entrambe, è stato riscontrato lo stesso 

andamento nel tempo dello spettro di potenza. In entrambe, infatti, nella seconda metà del secolo 

lo spettro ha evidenziato un aumento in frequenza, caratterizzato da periodi significativi compresi 

tra circa 3 e 7.5 anni, rispetto al periodo tra 8 e 12 anni circa presente tra la fine dell'ottocento 

fino al primo ventennio del novecento (Figura 7.4). Questo primo periodo di frequenze più basse 

nella  pineta  di  Castelporziano  risente,  però,  di  una  distorsione  dovuta  all'effetto  dello  “zero 

padding” che si ha all'inizio e alla fine di ciascuna serie (Torrence and Compo 1998).

Figura 7.4 – Spettro di potenza generato con l'analisi Wavelet. Gli intervalli colorati dal bianco al rosso 

rappresentano la significatività della potenza spettrale. L'area ricadente nei contorni neri è significativa al 

95%, sull'ipotesi nulla di “red noise”, mentre quella all'interno del cono tratteggiato (“cone of influence”) 

risente dell'effetto bordo (Torrence and Compo 1998). 
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Nella  cronologia  della  pineta  di  Alberese  sono  risultati  significativi  soprattutto  i  picchi  di 

frequenza compresi tra 2 e 4 anni, che rimangono stabili per tutto il ventesimo secolo  (Figura 

7.4). Subito dopo gli anni ottanta, in tutte e tre le cronologie, i periodi significativi hanno subito 

una leggera diminuzione in frequenza, più evidente nella cronologia di Alberese. 

Le cronologie decomposte mediante l'analisi multi-risoluzione utilizzando la trasformata discreta 

wavelet, hanno evidenziato correlazioni significative soprattutto tra le pinete del litorale romano 

(Figura  7.5).  In  particolare tra  queste  due pinete,  nel  periodo comune 1899-2000,  è  risultata 

significativa la correlazione tra le bande di scala 2², corrispondente ad un periodo di 4 anni (r = 

0.69, p<0.01). La cronologia della pineta di Alberese ha evidenziato correlazioni maggiori con la 

pineta di Castelporziano, nel periodo comune 1899-2009, in particolare per le prime due bande 

(alte frequenze) e per la quarta (basse frequenze), corrispondenti a periodi rispettivamente di 2, 4 

e 16 anni (Figura 7.5). Con la pinete di Castel Fusano, nel periodo comune 1861-2000, le bande 

nelle alte frequenze hanno evidenziato le correlazioni maggiori, anche se intorno a 0.28, mentre 

nelle  alte  frequenze non sono risultate  correlazioni  significative.  Una simile  tendenza è stata 

osservata effettuando le correlazioni nel periodo 1899-2000, comune a tutte le cronologie.

Figura 7.5 –  Correlazioni tra le cronologie decomposte in bande di frequenza scalate sulla base della 

potenza del 2 attraverso la trasformata discreta wavelet. Cfus: Castel Fusano, Cpor: Castelporziano, Alb:  

Alberese. (a) correlazioni nel periodo comune ad ogni coppia di cronologia confrontata; (b) correlazioni 

nel periodo comune a tutte le cronologie.

55



Lo spettro generato attraverso l'analisi Multitaper (MTM) applicata alle precipitazioni annue, ha 

prodotto picchi significativi comuni alle serie pluviometriche delle due aree geografiche studiate. 

In particolare per quanto riguarda le alte frequenze, sono risultati significativi picchi di frequenza 

corrispondenti a 3, 5 e 6 anni circa, mentre per le basse frequenze lo spettro ha evidenziato un 

picco significativo corrispondente a circa 24 anni (Figura 7.6). 

Figura 7.6 –  Spettro di potenza generato con il metodo MTM delle precipitazioni annue a partire dal  

1900, nell'area del litorale romano (a) e nell'area di Alberese (b). Le linee orizzontali indicano i livelli di 

significatività al 95 e 99% ed i numeri i picchi spettrali significativi. I numeri in grassetto rappresentano i  

periodi comuni.
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7.3 Discussione

I metodi di analisi spettrale impiegati in questo studio hanno evidenziato la prevalenza di periodi 

significativi  intorno  alle  alte  frequenze,  soprattutto  nella  cronologia  media  della  pineta  di 

Alberese. Tale cronologia ha infatti evidenziato, in tutti gli spettri di frequenza analizzati, periodi 

significativi da 2.3 a 3 anni, in particolare quest'ultimo è significativo sempre al 99%. Queste 

ciclicità  potrebbero essere collegate  alla “Quasi-Biennal-Oscillation – QBO” (Lindholm et al. 

2000;  López-Bustins  &  Martín-Vide  2000),  un  pattern  di  circolazione  atmosferica  legato 

all'oscillazione dei venti zonali equatoriali a livello stratosferico, che variano alternativamente la 

loro direzione secondo un periodo di circa 28 mesi (Baldwin et al. 2001). 

La banda di frequenza corrispondente ad un periodo di circa 5-6 anni è risultata significativa in 

tutte le cronologie e con tutti i metodi utilizzati, anche se nel corso del ventesimo secolo, tra il 

1920 e il 1940, tale banda non ha evidenziato picchi significativi. 

Ciò è stato osservato con l'analisi Wavelet soprattutto per le cronologie del litorale romano, in 

particolare per quella di Castel Fusano. Questa ciclicità di circa 5 anni è stata trovata anche per i 

valori invernali del “Western Mediterranean oscillation index – WMOi”, un importante pattern 

atmosferico  definito  come risultato  della  differenza tra  i  valori  standardizzati  della  pressione 

atmosferica a San Fernando (sud della Spagna) e Padova (Italia). Tali valori hanno evidenziato 

anche  periodi  significativi  al  95%  di  3.5  e  22  anni  (López-Bustins  &  Martín-Vide  2000). 

L'oscillazione mediterranea è, inoltre, ritenuto uno dei più importanti pattern regionali a bassa 

frequenza  che  influenzano  l'andamento  delle  precipitazioni  nel  bacino  del  Mediterraneo 

(Dünkeloh and Jacobeit, 2003). 

L'analisi spettrale delle precipitazioni annue relative alle due aree geografiche ha evidenziato, 

anche in questo caso, picchi significativi corrispondenti a periodi di 3 e 5-6 anni, mentre per le  

basse  frequenze  è  risultato  significativo  un  periodo  di  24  anni.  Di  conseguenza  i  picchi 

significativi corrispondenti ai  periodi di 5.2 e 24 anni, potrebbero essere legati alle ciclicità ad 

alta e bassa frequenza evidenziate per il WMOi.

Il confronto tra le cronologie delle due aree geografiche, effettuato a diverse bande di scala, ha 

mostrato una maggiore correlazione tra la cronologia di Alberese e quella di Castelporziano, in 

particolare  per  i  periodi a  bassa  frequenza  di  8  e  16  anni.  Ciò  può dipendere  dalla  passata 

gestione selvicolturale, assente nella pineta di Castel Fusano. Di conseguenza questa correlazione 

può essere determinata da un segnale a bassa frequenza rimasto anche dopo la standardizzazione 
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e che riflette l'influenza degli interventi di diradamento, che sono anch'essi legati alla variabilità a 

bassa frequenza presente nelle serie dendrocronologiche.

7.4 Conclusioni e prospettive future

L'applicazione delle tecniche di analisi spettrale ai dati di accrescimento annuale ha permesso di 

evidenziare la  presenza di periodi significativi  cliclici  o quasi-ciclici  presenti  all'interno delle 

serie cronologiche. 

Tali ciclicità influenzano le modalità di accrescimento del pino domestico, in particolare quando 

dipendono da fattori climatici legati all'andamento e alla distribuzione delle precipitazioni, che 

sono direttamente correlate con l'accrescimento. 

Di conseguenza sarebbe interessante studiare l'effetto sull'accrescimento di pattern climatici  a 

scala  regionale  come  il  recente  WMOi,  valutando  eventuali  relazioni  tra  i  trend  stagionali 

evidenziati per tale indice (López-Bustins & Martín-Vide 2000) e l'andamento dell'accrescimento 

radiale. Altri studi, ad esempio, hanno messo in evidenza che l'accrescimento del pino domestico 

è inversamente correlato con l'indice NAO del precedente autunno (Rosaz et al. 2009).  

Ciò  può  essere  utile  per  capire  meglio  l'andamento  nel  tempo  delle  relazioni  clima-

accrescimento.  Questi  pattern di circolazione atmosferica infatti,  influenzando direttamente le 

modalità  delle  precipitazioni,  possono  spiegare  meglio  la  variabilità  delle  piogge  tipica  del 

regime pluviometrico Mediterraneo e la sua influenza sull'accrescimento.

Per  quanto  riguarda  la  variabilità  legata  alle  basse  frequenze,  sarebbe  anche  importante 

approfondire  l'analisi  dei  processi  ciclici  per  valutare  i  cambiamenti  del  tasso  di  crescita  in 

funzione  sia  del  normale  dinamismo  legato  a  fenomeni  di  competizione  sia  della  gestione 

forestale legata agli interventi selvicolturali.
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8. Considerazioni conclusive

Alla luce dei risultati ottenuti, l'analisi dendroecologica si è dimostrata un utile strumento per 

ampliare le conoscenze relative all'ecologia della specie ed alle sue relazioni con l'ambiente. 

Le informazioni contenute negli anelli di crescita esprimono, infatti, una sintesi delle interazioni 

di tutti i fattori esterni che contribuiscono, ognuno con il proprio effetto, alla dinamica di crescita 

di un singolo albero o di un intero popolamento forestale. Da ciò deriva quindi l'influenza delle 

caratteristiche stazionali sull'accrescimento evidenziata soprattutto per le classi cronologiche più 

giovani, che risentono dei fattori ambientali a scala locale e territoriale e tendono a raggrupparsi 

principalmente per sito. Allo stesso modo nei soprassuoli caratterizzati da una minore sensitività 

e quindi da una minore capacità di risposta agli stimoli esterni a causa delle migliori condizioni 

stazionali, un disturbo che determina una riduzione dell'accrescimento persiste per più anni, così 

come evidenziato dalla relazione inversa  tra autocorrelazione e sensitività.

A scala temporale l'analisi dendroecologica ha permesso di valutare le principali relazioni tra il 

clima e l'accrescimento ed il loro andamento nel tempo. A causa della lunghezza delle cronologie 

più  limitata  rispetto  ad  altri  proxy  data,  l'analisi  dendroclimatica  ha messo  in  evidenza  un 

cambiamento nel regime pluviometrico e nella distribuzione stagionale della pioggia soprattutto 

nel corso del ventesimo secolo. Ciò permette comunque di individuare il tipo di gestione più 

idoneo per  migliorare la  stabilità  e  la  capacità  di  resilienza  ai  cambiamenti,  in  un ambiente 

fortemente antropizzato come il bacino del Mediterraneo. Tale area è infatti caratterizzata da una 

forte  pressione sulle  risorse naturali  che ne ha spesso determinato un eccessivo sfruttamento 

anche in tempi relativamente brevi.

In  particolare  assumono  un  importante  ruolo  gli  interventi  selvicolturali  effettuati  al  fine  di 

garantire  un  miglior  utilizzo  delle  risorse  idriche.  Ciò  vale  sia  per  la  diminuzione  delle 

precipitazioni  autunno-invernali,  che  sono quelle  maggiormente  correlate  con l'accrescimento 

radiale,  sia  per  l'abbassamento  della  falda  freatica  dovuto  all'antropizzazione  eccessiva  degli 

ambienti costieri. 

Se da una parte, quindi, le cronologie giovani che risentono maggiormente dei fattori ambientali a 

livello stazionale,  sono risultate più indicative nel valutare la variabilità spaziale, le cronologie 

più  vecchie  sono  risultate  sicuramente  dei  buoni  indicatori  della  variabilità  temporale  delle 

ampiezze anulari, in grado di descrivere la dinamica dell'accrescimento nel corso del tempo.
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L'analisi dei segnali contenuti nelle ampiezze anulari  delle serie cronologiche,  ha evidenziato 

importanti componenti periodiche che influenzano la dinamica di crescita, sia per quanto riguarda 

la variabilità legata alle alte frequenze sia quella legata alle basse frequenze. Le prime sembrano 

essere correlate a variazioni cicliche di tipo climatico, che interessano le regioni del bacino del 

Mediterraneo situate più ad ovest come appunto l'Italia.

Un ulteriore approfondimento può essere effettuato per valutare se le ciclicità ad alta frequenza, 

come i periodi significativi di 3 o 5 anni circa, possono essere legate anche a fenomeni di natura 

endogena riguardanti le fasi fenologiche delle piante, come ad esempio la fruttificazione.

Anche per quanto riguarda le basse frequenze sarebbe utile un ulteriore approfondimento per 

valutare l'influenza di periodi significativi cliclici o quasi-ciclici legati ad esempio agli interventi 

selvicolturali effettuati nelle pinete gestite.
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