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Obiettivi: Offrire alcune chiavi di lettura sul rapporto fra 
foreste e clima, stimolando riflessioni e senso critico.

Limiti: il tempo è limitato, non sempre l'attenzione è alta 
ed infine la necessità di dare una visione complessiva di 
un sistema complesso come quello climatico può rivelarsi 
una “cattiva consigliera”.

Come cercare di superare tali limiti:
- riducendo al minimo i formalismi matematici (solo 3 
equazioni  Stefan Botzmann, bilancio radiativo e bilancio →
energetico di superficie) 
- attraverso il lavoro a valle dei docenti

Alcune riflessioni sul mio intervento



  

Meteorologia: studio dei fenomeni atmosferici

Condizioni meteorologiche: stato istantaneo dell'atmosfera 
(Temperatura, umidità, precipitazione, ecc.) 

Clima: insieme delle condizioni meteorologiche viste su periodi 
di tempo lunghi (decenni)  astrazione statistica→

Clima attuale: ultimi 30 anni di dati

Cambiamento climatico (per un certo luogo o territorio):
- variazione negli indici statistici che  caratterizzano una variabile 
meteorologica (Temperatura, umidità, precipitazione, ecc.) 
- variazione nella frequenza e persistenza dei tipi di tempo.

Per parlare di clima – definizioni di base



  

Come mai Napoli è più calda di New York che sta alla stessa 
latitudine?

Come mai le perturbazioni arrivano da ovest?

Come mai in certi casi l'aria sale (e dunque piove) e in altri no?

Cosa accadrebbe se un grande deserto  (Sahara, Gobi, ..) 
fosse sostituito da una foresta?

Un costante stimolo alla curiosità!

Quello della climatologia è un mondo pieno di domande!



  

I deserti avanzano. Vero o falso?

Le temperature globali continuano a salire. Vero o falso?

Un pianeta con terre emerse tutte coperte di foreste 
sarebbe più fresco. Vero o falso? 

Il clima europeo è reso mite dalla Corrente del Golfo. Vero 
o falso?

Alcune domande cui cercheremo di dar risposta



  

Un mondo oberato di numeri

In climatologia il problema 
dell’eccesso di informazioni è 
vissuto fin dall'800 (dal 1842 – 
invenzione del telegrafo). 

-> come si è pensato di risolverlo:- 
adottando standard osservativi 
globali

- distinguendo meteorologia da 
climatologia e trattando i fenomeni 
secondo una logica di scala

Il problema è risolto? No, la 
quantità di dati è sempre più 
impressionante ma a crescere 
sono i dati da computer, non 
quelli da misura.



  

Galileo è il primo a porsi il problema dell'equilibrio fra 
osservazioni e modelli.

Se la scienza delle natura si fonda solo su modelli si fa 
della metafisica

Se la scienza della natura si fonbda solo su dati non si 
capisce niente.

Risposta di Galileo:
“La natura è un libro aperto per chi ha occhi sulla fronte 
ed occhi nelle mente”

Questo signore ce l'ha con i modelli?
Cosa ne pensava Galileo



  

Dai A.,  Lamb P.J., 
Trenberth K.E., Hulme 
M., Jones P.D., Xie P, 
2004. Comment - the 
recent sahel drought is 
real. Int. J. Climatol. 24: 
1323–1331 

Tutti hanno numeri pronti ma nessuno misura; chi misura 
lo fa poco e male



  

E' così difficile misurare la pioggia?



  

I deserti avanzano?

Produttività netta globale degli ecosistemi (media di 16 modelli) 

Cramer et al., 1999
Cramer, W., Kicklighter, D.W., Bondeau, A., Moore III, B., Churkina, G., Nemry, B., Ruimy, A., Schloss, A.L., the 

participants of the potsdam NPP model intercomparison, 1999. Comparing global models of terrestrial net primary 
productivity (NPP): overview and key results. Global Change Biol. 5 (S1), 1–15.



  

1 kg di carbonio. E' tanto o poco?

Passiamo da carbonio a sostanza organica

1 kg di carbonio m-2 anno-1 = 1 * 30/12 
= 2.5 kg di sostanza organica secca

Passiamo da m2 a ettaro (ha): 

2.5 x 10000= 25000 kg ha-1= 25 tonnellate ha-1.



  

I deserti avanzano?

Produttività netta globale degli ecosistemi dal 1982 al 1999 - +6%

Image by Robert Simmon, NASA Earth Observatory, based on data provided by the 
University of Montana Numerical Terradynamic Simulations Group (NTSG) 

http://earthobservatory.nasa.gov/Features/GlobalGarden/



  

Produttività netta globale degli ecosistemi dal 1982 al 1999 - +6%

Image by Robert Simmon, NASA Earth 
Observatory, based on data provided by the 

University of Montana Numerical 
Terradynamic Simulations Group (NTSG) 

http://earthobservatory.nasa.gov/Features/Glob
alGarden/



  

Conferme su tali dati

Herrmann S.M., Anyambab A., Tucker C.J.,  2005. Recent trends in 
vegetation dynamics in the African Sahel and their relationship to climate, 
Global Environmental Change, Volume 15, Issue 4, December 2005, Pages 
394-404

Ulf Helldén e Christian Tottrup, 2008. Regional desertification: A global 
synthesis. Global and Planetary Change 64 (2008) 169–176



  

1982-1999 Trend in NDVI yearly integral 

(areas with trends < 95% probability are in white)

Olsson L., Eklundh L., Ardo J., 2005. A recent greening of the Sahel—trends, patterns and potential causes, 
Journal of Arid Environments 63 (2005) 556–566



  

Desertificazione? (trend NDVI 1982-2003)

FONTE: Ulf Helldén e Christian Tottrup, 2008. Regional desertification: A 
global synthesis. Global and Planetary Change 64 (2008) 169–176



  

Possibili cause del fenomeno

1) Ripresa precipitazioni con sviluppo di novellame (tesi Murzabekov, 2010)

2) Crescente inurbamento delle popolazioni  minor pressione sull'ambiente →
legata a incendi, taglio di piante tentativi di messa a coltura (
http://www.eoearth.org/article/Greening_of_the_Sahel)

http://www.eoearth.org/article/Greening_of_the_Sahel


  

E in Italia?

Superficie forestale italiana - 2000 rispetto a 1910 (+70%)

Source: Conti G, Fagarazzi L., 2005. Avanzamento del bosco in ecosistemi montani: “sogno 
degli ambientalisti o incubo per la società”?



  

Possibili cause del fenomeno

1. Fino agli anni '50 la gente era povera e aveva fame, per cui coltivava fino 
ad alte quote, in zone che producevano molto poco.

2. Dagli anni 60 si è avuta la fuga dalle campagne verso le città, in cerca di 
benessere

3. l'agricoltura è rimasta solo nelle pianure, ove oggi produce 5-6 volte quel 
che produceva agli inizi del 900

4. Le montagne si sono spopolate ed il bosco è avanzato



  

 Cortina d'Ampezzo

1903

1958

2004

Fonte: Conti G, Fagarazzi L., 
2005. Avanzamento del bosco 
in ecosistemi montani: “sogno 
degli ambientalisti o incubo per 
la società”?



  

 Cencenighe (BL)

1900

2004

Fonte: Conti G, Fagarazzi L., 
2005. Avanzamento del bosco 
in ecosistemi montani: “sogno 
degli ambientalisti o incubo per 
la società”?



  

Ma allora tuttto va per il meglio? 

Non direi poiché più boschi significa maggiori problemi di 
gestione.

Il bosco necessita di cure, non può esser lasciato a sé 
stesso

Cure= regimazione delle acque e manutenzione dei  corsi 
d'acqua, prevenzione degli incendi, difesa dalle malattie 
(processionaria, cancro del castagno....), tagli periodici con 
rinnovamento, ecc.

Per i forestali oggi c'è moltissimo lavoro!

Libro del prof. Mercurio: “restauro della foresta 
mediterranea”, Clueb, Bologna, 2010



  

Cenni di meteorologia forestale



  

Meteorologia forestale 

http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=could-cleaning-up-air-pollution-hasten-global-warming



  

Meteorologia forestale

Meteorologia = Studio dei fenomeni atmosferici

Meteorologia forestale = branca della meteorologia che viene 
applicata alle foreste.

Quali prodotti di un servizio meteorologico sono utili a fini forestali:

- dati pregressi (ultime settimane o mesi)
- dati attuali (cosa sta accadendo)
- dati previsti   a brevissimo , a breve e a medio termine→



  

Prodotti utili per i forestali e contributo dei dati meteorologici

I dati meteorologici pregressi, attuali e previsti servono per:

- alimentare modelli matematici di produzione (descrivono lo sviluppo 
e la produzione delle foreste)

- alimentare modelli matematici dei parassiti animali (insetti, acari, 
ecc.) e delle malattie fungine 

- alimentare modelli matematici che stimano il rischio di incendi 
boschivi

- stimare i danni da avversità (vento forte, gelo, temperature elevate, 
siccità, ecc.) 



  

Prodotti utili per i forestali - contributo della previsione 
meteorologica

- Supporto alle attività di spegnimento di incendi boschivi (es: 
previsioni di vento – velocità e direzione, previsioni di temperatura, di 
pioggia, ecc.)

- Supporto alle attività di gestione delle foreste (piantumazione, 
taglio, esbosco, supporto ai trattamenti insetticidi o fungicidi da 
mezzo aereo o da terra)



  

Produzione forestale del Veneto in t/ha - media 1981-2010

(indice di Paterson)



  

Danni da siccità su novellame di pino

http://www.for.gov.bc.ca/hfp/publications/00198/drought.htm



  

Danni da vento – foto al suolo
Contea di Burnett – Wisconsin – 1 luglio 2011 (fonte: NOAA)

http://www.crh.noaa.gov/images/dlh/StormSummaries/2011/july1/burnettsurveyphotos/8081Hwy77_lookingSW.JPG



  

Danni da vento – foto aerea
Contea di Burnett – Wisconsin – 1 luglio 2011 (fonte: NOAA)

http://www.crh.noaa.gov/images/dlh/StormSummaries/2011/july1/burnettsurveyphotos/8081Hwy77_lookingSW.JPG



  

Mappa dei danni da vento da misure al suolo
Contea di Burnett – Wisconsin – 1 luglio 2011 (fonte: NOAA)

http://www.crh.noaa.gov/images/dlh/StormSummaries/2011/july1/burnettsurveyphotos/8081Hwy77_lookingSW.JPG



  

CAUSA DEI DANNI

Contea di Burnett – Wisconsin – 1 luglio 2011 (fonte: NOAA)

Colpi di vento (fronti delle raffiche) in temporali intensi che si 
muovevano sull'area da SW verso NE.

Venti stimati che hanno superato i 120 km/h con punte di 160 km/h.



  

DANNI DA DEFOLIATORE DELL'ONTANO

(il coleottero crisomelide Agelastica alni – foto di ) 

http://www.regione.vda.it/gestione/riviweb/templates/aspx/informatore.aspx?pkArt=134

L'insetto su ontano biancoDanno su ontano bianco - (Alnus incana L.)



  

Lotta agli incendi boschivi – mezzi aerei

http://www.spoletonline.com/?page=articolo&id=121795

http://www.adnkronos.com/IGN/Regioni/Sardegna/?id=3.1.2190277623



  

Lotta agli incendi boschivi – squadre a terra

www.bachecaimolese.org



  

Esempio di 
previsione



  

Clima e foreste
La macchina del clima



  

Lega l'energia emessa da una corpo nero alla sua temperatura

E=σ T4

Ove:
- l'energia E emessa dal corpo (W m-2) è proporzionale alla 4a 
potenza della temperatura (K)

- la costante di proporzionalità σ è pari a 5.67*10-8

Premessa - La legge di Stefan Boltzmann



  

Esempio:
corpo a 253 K (-20°C) emette 235 W m-2

corpo a 273 K (0°C) emette 315 W m-2

corpo a 287 K (14°C) emette 360 W m-2

corpo a 310 K (37°C) emette 524 W m-2

Nello specifico



  

Con lo spazio esterno non scambia  materia

Scambia solo energia in forma di radiazione

La Terra come sistema chiuso



  

Il sistema climatico in un solo grafico

Grafico cruciale per arguire la presenza della circolazione e dell'effetto serra -> 

Effetto serra: mediamente 235 W m-2 sono assorbiti e altrettanti sono emessi 
per ragioni di equilibrio energetico. 235 W m-2 è l'emissione  di un corpo con 
T=-19°C. L'effetto serra giustifica il fatto che la Terra in superficie ha una 
temperaura di +14°C.
Circolazione: l'assorbimento di energia si concentra nella fascia equatoriale 
ma l'emissione è assai più regolare  dev'esserci un trasferimento latitudinale →
di energia dovuto alla circolazione (atmosferica e oceanica).

235Wm-2 
assorbimento ed 
emissione media



  

Effetto serra



  

Come funziona l'effetto serra



  

Atmosfera terrestre: peso delle diverse sostanze a effetto serra

Source - LACIS A.A., Schmidt G.A., Rind D. Ruedy R.A., 2010. A tm o s p h e r ic  C O 2 : P r in c ip a l 
C o n t r o l K n o b  G o v e r n in g  E a r t h ’s  T e m p e r a tu r e , S c ie n c e , 1 5  O C T O B E R  2 0 1 0  V O L  3 3 0 .



  

Circolazione



  

Il ruolo della circolazione
Scopo della circolazione: 
riequilibrare gli scompensi dovuti 
all'irregolare distribuzione della 
radiazione solare

Come assolve a tale scopo: in 
massima parte  attraverso l'atmosfera 
(più dell'80%) e poi attraverso gli 
oceani (meno del 20%) -> non si 
può parlare di clima trascurando 
la circolazione atmosferica. 

Il vettore dell'energia è sempre 
l'acqua (1 g d'acqua che evapora 
assorbe 2450 J. Altrettanti ne libera 
condensando).



  



  

Nel sistema climatico ciclo 
dell'acqua e ciclo dell'energia  
sono una cosa sola.

Le piante traspirano per 
termoregolarsi, per assumere CO2 
dall'atmosfera, per assumere 
nutrienti dal terreno e per 
mantenere un sufficiente tenore 
d'acqua nei tessuti.

Traspirando partecipano al ciclo 
globale del pianeta.

Ciclo dell'acqua e esseri viventi

http://www.youtube.com/watch?v=mc9gUm1mMzc



  

Termoregolazione



  

Circolazione atmosferica: come funziona

Circolazione 
anulare (30-60°)

Grande 
Vortice Polare 

(60-90°)

Cella di Hadley 
 (30-60°)



  

Il ruolo dei sistemi frontali 

Meteosat visibile 25 dicembre 2004 h 12 UTC

ARIA ARTICA

ARIA SUBTROPICALE



  

Verifica dello schema di circolazione

Tre grandi fasce:
- fascia intertropicale (l'aria sale all'equatore e ricade ai tropici)
- due fasce extratropicali (due grandi fiumi d'aria corrono da ovest 
verso est trasciando dei vortici – i sistemi frontali – necessari per lo 
scambio di energia fra medie e alte latitudini)



  

Il rapporto fra foreste sul clima



  

Meccanismo del rapporto foreste-clima



  

Meccanismo a microscala 

E' un meccanismo energetico

1. Le piante coprono un “anello mancante” negli scambi di 
acqua fra suolo e atmosfera  attivano gli scambi di acqua fra →
il suolo e l'atmosfera
2. traspirando acqua l'energia fluisce dal suolo all'atmosfera



  

Bilancio energetico di superficie e foreste-giorno

source:http://www.welovecostarica.com/public/1177.cfm

H LE

G
-50 W m-2

-300 W m-2
-100 W m-2

RN=+450 Wm-2



  

Cosa succede invece in un deserto? Bilancio radiativo notturno

source:http://www.welovecostarica.com/public/1177.cfm

H LE

G
-50 W m-2

0 W m-2
-250 W m-2

RN=+300 Wm-2



  

H ed LE

H= calore sensibile, sensibile perché lo si percepisce con i 
nostri sensi e lo si misura con il termometro

LE= traspirazione = calore latente, latente perché non lo 
si percepisce con i nostri sensi e dunque lo si può misurare 
con il termometro.

In sintesi: di giorno il bosco è molto meno caldo del 
deserto perchè c'è molto meno “calore sensibile”.



  

FORMALIZZAZONE MATEMATICA E SINTESI

Dal flusso di radazione solare a quello di radiazone 
netta: il flusso di razione solare al netto dell'albedo e dei 
flussi a onda lunga dà origine al flusso di radaozne netta Rn:
Rn=Rg*(1-A)-RL1+RL2 (bialncio radiativo di superfcie)

Un flusso che genera tre flussi: 3 flussi (G, H, LE) che 
come riposta della superficie al flusso di radiazione netta Rn.

In sostanza: di giorno il bosco è molto meno caldo del 
deserto perchè c'è molto meno “calore sensibile”.



  

Un sistema frenato? NDVI Novembre 2007

NDVI (Red-Nir)/Red*NIR – data from Modis Terra http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?
id=8622



  

Cosa accadrebbe se trasformassimo in foreste tutte le 
aree desertiche e steppiche? 



  

Green planet vs desert world



  

Ipotesi alla base del modello



  

Green planet vs desert world 

Temperatura media estate



  

Green planet vs desert world 

Temperatura media inverno



  

Effetti sul ciclo idrologico

Magnitude of the biogeophysical effects of vegetation on the terrestrial water cycle as a means to reject null 
hypotheses I and II. Shown is the simulated mean terrestrial water cycle of three climate model simulations: an 
abiotic, ‘DesertWorld’ (left), in which land surface characteristics are set to ones representative of a desert, a 
‘Present-Day’ situation (middle), and a ‘Green Planet’, where all land areas are represented by forest 
characteristics. Arrows denote precipitation (downward) and evapotranspiration (upward) and values are given in 
1012 m3/yr. Top boxes denote mean precipitable water (or total atmospheric water vapor content) in kg/m2.

Da Kleidon, 2002. Testing the effect of life on earth’s functioning – how gaian is the earth system? Climatic 
Change 52: 383–389, 2002.



  

Cosa accadrebbe se afforestassimo tutte le aree 
desertiche e steppiche? 

Si riattiverebbe il ciclo dell'acqua

Si riattiverebbero gli scambi di energia fra equatore e poli

Si ridurrebbe l'albedo (più energia solare sarebbe trattenuta 
dal pianeta)

Aumenterebbe l'effetto serra

Conseguenze:
- un pianeta più vivo (più biomassa, più biodiversità)
- un pianeta più bello (ma qui è questione di gusti...)
- un pianeta sensibilmente più caldo (controintuitivo, vero?)



  

I deserti avanzano. Vero o falso?

Le temperature globali continuano a salire. Vero o falso?

Un pianeta con terre emerse tutte coperte di foreste 
sarebbe più fresco. Vero o falso? 

Il clima europeo è reso mite dalla Corrente del Golfo. Vero 
o falso?

Le domande iniziali



  

Il clima europeo è reso mite dalla Corrente del Golfo. Vero 
o falso?

I deserti avanzano. Vero o falso?

Le temperature globali continuano a salire. Vero o falso?

Un pianeta con terre emerse tutte coperte di foreste 
sarebbe più fresco. Vero o falso? 

 

Usare il senso comune in climatologia 
espone ad infortuni anche gravi



  
Lecci nei giardini di Kiew (UK) – dintorni di Londra – 28 luglio 2011.



  

Quando nasce questo rapporto



  

Le stromatoliti – rocce sedimentarie ricche di macorfossili 
di alghe

Stromatoliti nella Shark bay 
– Austalia occ.le

Fonte delle immagini: http://www.geology.ohio-state.edu/~vonfrese/gs100/lect33/index.html

Stromatoliti dell'Ordoviciano 
500/425 Milioni di anni fa 
(nei pressi di Madison WY)



  

3.5 miliardi di anni fa. I primi esseri viventi?

Ricostruzione idealizzata di quello 
che alcuni ritengono il più antico 
autotrofo, un'alga verde-azzurra 
ritrovata nelle stromatoliti 
dell'Australia occ.le) e che 
presenta un'età di 3,5 miliardi di 
anni (Schopf, 1983 e 1999). 
L'origine biologica di queste 
tracce è stata di recente posta in 
discussione (Brasier et al., 2002).



  

Principali passaggi evolutivi degli autotrofi
3,5-2,7 miliardi di anni fa: primi cianobatteri (=alghe verdi-
azzurre)

1,9 miliardi di anni fa: prime alghe rosse 

490 milioni di anni fa (alto devoniano): comparsa delle embriofite 
(piante superiori) e cioè piante vascolari con xilema e tessuti 

400 milioni di anni fa (basso devoniano): comparsa degli stomi.

300 milioni di anni fa (carbonifero): comparsa foreste  con 
piante a semi nudi (antenate delle attuali gimnosperme).

120 milioni di anni fà: comparsa delle piante con semi in ovario 
(angiosperme).



  

Prime piante vascolari terrestri

Hanno origine nel Devoniano (circa 490 milioni di anni fa) ->
- occupano un anello mancante nel ciclo dell'acqua 
- ottengono così enormi vantaggi (estrazione di nutrienti dal 
terreno, termoregolazione, omeostasi).

Paesaggio del basso devoniano (400 Milioni di anni fa)  

Fonte delle immagini: http://www.geology.ohio-state.edu/~vonfrese/gs100/lect33/index.html 



  

Carbonifero (300 M.ni di anni BP) - gimnosperme

Comparsa degli antenati delle gimnosperme (piante a semi nudi) 
Fonte delle immagini: http://www.geology.ohio-state.edu/~vonfrese/gs100/lect33/index.html 



  

Mesozoico (100 M.ni di anni BP) - angiosperme

Comparsa degli antenati delle angiosperme (piante a semi in 
ovario = piante con fiori) 

Fonte delle immagini: http://www.geology.ohio-state.edu/~vonfrese/gs100/lect33/index.html 



  

Temperature globali lungo la storia del pianeta

Da FRAKES, L. A. 1979. Climates throughout Geologic Time, xii + 304 pp., 83 figs. Amsterdam, New York: 
Elsevier Scientific.



  Fonte: Hetherington A.M. Raven J.A., 2005. The biology of carbon dioxide, Current Biology Vol 15 No 11 
[disponibile in rete al sito http://www.current-biology.com/content/article/fulltext?uid=PIIS0960982205005579]



  

Bilancio radiativo di superficie e foreste-giorno

source:http://www.welovecostarica.com/public/1177.cfm

ARG RL1 RL2
+850 W m-2

-300 W m-2 +50 W m-2-150 W m-2

RN=+450 Wm-2



  

Bilancio radiativo di superficie e foreste-notte

source:http://www.welovecostarica.com/public/1177.cfm

RL1 RL2
+50 W m-2-150 W m-2

RN=-100 Wm-2



  

Bilancio energetico di superficie e foreste-notte

source:http://www.welovecostarica.com/public/1177.cfm

H LE

G
+30 W m-2

+10 W m-2
+50 W m-2

RN=-100 Wm-2



  

Cosa succede invece in un deserto? Bilancio radiativo diurno

Deserto di Giuda (source:wikipedia)

ARG RL1 RL2
+850 W m-2

-400 W m-2 +30 W m-2-180 W m-2

RN=+300 Wm-2
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