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RIASSUNTO - Accrescimento radiale e sensitività climatica di pino silvestre e larice in ambienti di limite in Val 
di Tovel (TN) - Questo studio è fi nalizzato a verifi care la presenza di variazioni del clima locale potenzialmente 
associabili al fenomeno di mancato arrossamento del Lago di Tovel. Sono state eseguite analisi dendroecologiche e 
dendroclimatiche in due popolamenti forestali in ambiente di limite, caratterizzati dalla presenza di specie a elevata 
sensitività climatica, una in senso udometrico (pino silvestre su macereto di bassa quota) e una in senso termico 
(larice al limite superiore del bosco). Con campionamento non distruttivo sono state raccolte in totale circa 200 
carote legnose che, dopo specifi ca preparazione, sono state sottoposte a misurazione, controllo e datazione degli 
anelli legnosi consentendo la costruzione di due cronologie stazionali. Utilizzando le serie termo-pluviometriche 
locali (1927-2000) e l’ultima parte delle due cronologie si è proceduto, mediante il calcolo delle funzioni di risposta 
lineari, all’analisi delle relazioni clima-accrescimento. Le due cronologie di larice (793 anni) e pino silvestre (228 
anni) di Tovel sono di elevato interesse dendrocronologico, ma il loro andamento, soprattutto in relazione a eventi 
estremi, è spesso antagonista evidenziando che diversi sono i fattori che ne controllano le dinamiche auxologiche. 
Negli ultimi 70 anni e nel periodo caratterizzato dal fenomeno di mancato arrossamento non si osservano repentine 
variazioni di crescita. Peraltro le due specie sono ottimi indicatori di sensitività climatica con una varianza spiegata 
da fattori termo-pluviometrici compresa fra 55 e 76%. L’accrescimento del pino silvestre è controllato principalmente 
dalle precipitazioni di giugno, mentre quello del larice dalle temperature estive. I risultati ottenuti dalle indagini 
dendroecologiche suggeriscono comunque che il bioclima forestale della Val di Tovel, sia a bassa che ad alta quota, 
non sia signifi cativamente cambiato negli ultimi decenni, escludendo l’infl uenza dei cambiamenti climatici sul 
mancato arrossamento del lago.

SUMMARY - Tree-ring growth and climate sensitivity of Scots pine and European larch in extreme sites in Tovel Valley 
(TN, Italy) -The aim of this study is to assess, by means of the analysis of climate-growth relationships, the presence 
of signifi cant changes of the local climate as a possible factor of the disappearance of the reddening phenomenon of 
the Lake Tovel waters in 1964. Dendroecological and dendroclimatic analyses were performed in two forest stands 
located in extreme sites on two species highly sensitive to climate; one to water (Scots pine in a debris fl ow) one to 
temperature (European larch at the upper treeline) related factors. By means of non-destructive sampling about 200 
cores were extracted from trees and after specifi c preparation their ring widths were measured, checked, crossdated 
and fi nally used for building the two sites chronologies. Using local monthly temperature-precipitation time series 
and the correspondent periods of the two chronologies (1927-2000) linear response functions were computed in order 
to assess climate-growth relationships. The larch (793 years) and the Scots pine (228 years) site chronologies are 
dendrochronologically relevant but during the last 70 years they show heterogeneous patterns, with frequent opposite 
responses to the same extreme events highlighting that their growths are controlled by different climatic factors. 
The two species are excellent local indicators of high frequency climate driven changes with an explained variance 
ranging between 55-76%; Scots pine growth is mainly controlled by June precipitation whereas that of larch by 
summer temperatures. In conclusion the forest microclimate around Lake Tovel both at low and high altitude, does 
not seem signifi cantly altered in the last decades and therefore unlikely related to the disappearance of the lake waters 
reddening.

Parole chiave: Lago di Tovel, anelli legnosi, Pinus sylvestris, Larix decidua, dendroecologia, funzioni di risposta
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1. INTRODUZIONE

L’analisi delle serie di dati di ampiezza degli anelli 
legnosi consente di datare e ricostruire i dinamismi 
nei processi ontogenetici di popolamenti forestali e di 
evidenziare le relazioni esistenti fra l’accrescimento e 
i principali fattori ecologici. Gli anelli legnosi posso-
no inoltre essere impiegati nel calcolo delle relazioni 
clima-accrescimento e utilizzati quali proxy data nella 
ricostruzione climatica fi nalizzata a studi sui cambia-
menti climatici a scala regionale e globale (Fritts & 
Swetnam 1989; Hughes 2002).

In Val di Tovel negli anni ’70 alcuni studi dendro-
cronologici eseguiti sia su materiale ligneo sommer-
so sia su alberi vivi nei pressi del lago, oltre ad aver 
permesso l’interessante ritrovamento di un tronco di 
abete bianco in piedi sul fondo del lago, che ha con-
sentito la datazione della frana e la probabile origine 
del lago, avevano ipotizzato alcune risposte in meri-
to al fenomeno del mancato arrossamento (Corona 
1973a, 1973b, 1976). Essi indicavano quali possibili 
cause del mancato arrossamento del Lago di Tovel al-
cune modifi cazioni del microclima stazionale e quindi 
delle esigenze del microrganismo responsabile. Tali 
conclusioni scaturivano peraltro dalla semplice inter-
pretazione della variabilità delle curve di ampiezza 
anulare di un numero molto limitato di campioni di 
specie diverse, selezionati comunque in un ambiente 
ottimale per il loro sviluppo.

Uno dei requisiti fondamentali per l’analisi den-
droclimatica è, però, la marginalità ambientale delle 
stazioni forestali delle specie oggetto di studio, nelle 
quali è più evidente e determinabile il ruolo di qual-
che fattore climatico limitante, rispetto ai molti altri 
che possono infl uire sulla dinamica di accrescimento 
(Fritts 1976; Urbinati et al. 1996).

Lo scopo principale di questo lavoro è quello di 
individuare eventuali variazioni signifi cative del mi-
croclima lacustre registrate dagli alberi negli ultimi 
decenni, riconducibili al mancato arrossamento del 
lago. Sono state quindi selezionate due aree campione 
corrispondenti ad ambienti di margine, nei quali la 
vegetazione forestale, vivendo in condizioni estreme, 
è più sensibile alle variazioni climatiche. La prima è a 
bassa quota (1000-1100 m) ed è costituita da un’am-
pia zona di macereto (le Glare o Marocche) con rade 
cenosi xeromorfe di pino silvestre (Pinus sylvestris 
L.) (Vidi 2002), la seconda è ubicata al limite supe-
riore del bosco, a quote comprese tra 1800 e 2200 m 
s.l.m. sugli alti versanti delle montagne che circonda-
no il lago, caratterizzati da lariceti radi (Larix decidua 
M.) che costituiscono la treeline attuale (Pastorello 
2003).

Sono state eseguite analisi dendroecologiche e 
dendroclimatiche per stimare l’infl uenza dei fattori 
termo-pluviometrici sull’accrescimento radiale di 
pino silvestre e larice presenti in Val di Tovel. Si è 

quindi proceduto alla costruzione di cronologie sta-
zionali delle due specie, alla defi nizione dei loro trend 
di crescita, al calcolo e alla relativa analisi delle rela-
zioni fra accrescimento radiale medio di popolazione 
e dei fattori climatici locali.

2. AREE DI STUDIO

2.1. L’area campione n. 1 (Pineta delle Glare)

Si estende per circa 10 ha a nord-est del lago (46° 
27′ Lat. Nord e 10° 95′ Long. Est) a 1000 m di altitu-
dine e con inclinazione moderata (5-10°) (Vidi 2002). 
È caratterizzata dalla presenza di materiale clastico 
caoticamente disposto e la cui origine sembra databile 
intorno al 1300 in seguito al crollo di ampi tratti dei 
versanti della valle. La vegetazione prevalente è una 
pineta primaria di Pinus sylvestris L., xerica e oligo-
trofi ca con sporadiche presenze di Betula pendula 
Roth, Populus tremula L. e Salix caprea L. La cenosi 
ha una struttura verticale tendenzialmente monoplana, 
con individui di diametri e altezze molto modeste, a 
volte a portamento arbustivo (Fig. 1); la struttura oriz-
zontale è molto lacunosa. Il popolamento forestale è 
da considerarsi in una fase di reiterato pionierismo, 
a causa della ricorrenza dei dinamismi del materiale 
lapideo che concorre a rallentarne l’evoluzione verso 
comunità più evolute. Il pino silvestre ha una buona 
capacità di rinnovazione ed è considerato una delle 
specie più adattate a fenomeni di inghiaiamento o ero-
sione (Schiechtl 1973). Salendo in direzione del lago, 

Fig. 1 - Pineta xerica di pino silvestre alle “Glare”, nei 
pressi del Lago di Tovel (area campione 1). Le dimensioni 
degli alberi sono molto ridotte, ma l’età è spesso superiore 
a 150 anni.
Fig. 1 - Scots pine on debris fl ow at the “Glare” close to 
Lake Tovel (sample area n. 1). Size of trees is small, but 
their age can be often over 150 years. 



Studi Trent. Sci. Nat., Acta Biol., 81 (2004), Suppl. 2: 53-71 55

la pineta diventa più densa e strutturata a indicare una 
maggiore evoluzione pedogenetica e una origine più 
antica dei frammenti clastici (postglaciazione wür-
miana).

2.2. Area campione n. 2 (Lariceti di treeline)

Le aree di treeline (Anfodillo & Urbinati 2001) 
per il campionamento sono state dapprima indivi-
duate a tavolino utilizzando foto aeree del volo 2001, 
cartografi a tecnica ed escursionistica. Zone di tree-

Fig. 2 - Veduta aerea della Val di Tovel in cui si evidenziano 
i diversi settori di campionamento dendrocronologico:
1-Malga Flavona, 2-Turion Basso, 3-Malga Termoncello, 
4-Prà Castron, 5-Malga Tuenna.
Fig. 2 - Aerial view of the Tovel Valley and location of the 5 
sites of dendrochronological sampling: 1-Malga Flavona, 
2-Turion Basso, 3-Malga Termoncello, 4-Prà Castron, 
5-Malga Tuenna. In legenda sampled trees are red dots, 
whereas other color dots are location of the 3 dairy farms 
(malga).

Fig. 3 - a) Lariceto rado di treeline in Campo Flavona; gran 
parte degli individui arborei sono ultracentenari; b) tronchi 
a terra testimoniano il taglio raso effettuato nel periodo 
1826-1852 per la costruzione della linea ferroviaria Ve-
rona-Brennero.
Fig. 3 - a) Sparse larch trees at treeline in Campo Flavona; 
many of these trees are several centuries old; b) residual 
logs of a clearcut occurred between 1826-1852 to supply 
timber for the construction of the Verona-Brenner pass rail-
road, during the Austrian domination.

line sono presenti negli alti versanti intorno al Lago 
di Tovel a quote comprese tra 1850 e 2200 m s.l.m. 
I siti accessibili sono stati perlustrati per verifi care 
la presenza di individui arborei idonei alle indagini 
(Fig. 2). L’assetto fi siografi co locale non è sempre 
omogeneo per tutti i caratteri, ma in tutti i settori 
indagati vi sono cenosi aperte a prevalenza di larice 
e in alcuni casi prato-pascoli con alberi sparsi (Fig. 
3a). È da segnalare nel settore di Malga Flavona la 
pregressa esistenza di un esteso lariceto, del quale 
oggi rimangono ceppaie, tronchi abbattuti e qualche 
individuo isolato sopravvissuto al taglio raso (Fig. 
3b). Infatti, fra il 1826 e il 1852 ebbe luogo il taglio 
del “Bosco della Flavona” per ottenere traversine 
ferroviarie per la costruzione della linea Verona-

a

b
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Brennero “che originò la distruzione della selva” 
(Leonardi 1938). In seguito a quell’evento devastan-
te, si sono formate associazioni prative secondarie, 
mentre nelle aree meno pascolate si sono sviluppati 
rododendreti secondari, che sono oggi interessati da 
processi evolutivi, tendenti alla ricostituzione del 
lariceto (Pedrotti 2002).

3. MATERIALI E METODI

3.1. Raccolta ed elaborazione dei dati dendrologici

Nelle due aree sensibili (AS) si è proceduto a un 
campionamento soggettivo degli individui arborei 
caratterizzati da età avanzata e buona conformazio-
ne. Di ogni albero sono stati misurati il diametro a 
1,30 m dal suolo e l’altezza totale; inoltre, sono state 
estratte due carote legnose con trivella di Pressler, se-
guendo procedure lievemente diverse nelle due aree 
in funzione delle caratteristiche delle cenosi presen-
ti. In AS1 (pino silvestre) sono stati campionati 50 
individui arborei vivi, nei quali le carote sono state 
prelevate poco sopra il colletto, mentre in AS2 sono 
stati censiti 34 alberi vivi (+ 27 fra morti in piedi, a 
terra o ceppaie) con prelievo standard a 1,30 m da 
terra. Sono state raccolte in totale 196 carote, che in 
laboratorio sono state incollate su appositi supporti 
in legno e sottoposte a levigatura meccanica e ma-
nuale con carte abrasive a grana progressivamente 
più fi ne per agevolare la misurazione di ampiezza 
anulare eseguita con un sistema ottico semi-automa-
tico alla precisione di 0,01 mm. Errori di datazione 
e misurazione sono stati verifi cati con il programma 
COFECHA (Holmes 1994).

L’estrazione delle informazioni desiderate da una 
serie temporale (cronologia) è stata possibile median-
te la disaggregazione della stessa in diverse sotto-serie 
parziali e complementari, ognuna delle quali rappre-
senta un’infl uenza ambientale sull’accrescimento, sia 
di natura endogena che esogena.

È noto in letteratura un modello lineare aggregato 
(1), che considera una cronologia come una somma-
toria di più componenti disaggregabili (Cook 1985; 
Cook et al. 1990):

(1) Rt = At + Ct + δD1t + δD2t + Et

dove R
t
= anello della serie al tempo t; A

t
= varia-

bilità dovuta al trend di crescita legato all’età e alle 
dimensioni della pianta; C

t
= variabilità climatica; 

δD1
t
= impulso binario (0-1) di perturbazione causata 

da fattori endogeni alla popolazione (es. competizione 
fra individui); δD2

t
= impulso binario di perturbazione 

causata da fattori esogeni (incendi, frane ecc.); E
t
= va-

riabilità interannuale di natura ignota e indipendente 
dagli altri segnali.

Le curve di accrescimento dei singoli individui 
sono state standardizzate per eliminare il trend ne-
gativo presente normalmente a causa della crescente 
circonferenza dell’albero e di altri fattori di variazione 
non-climatica di medio e lungo termine. La standar-
dizzazione delle serie individuali e la costruzione del-
le cronologie medie stazionali ai fi ni del calcolo delle 
relazioni clima-accrescimento è stata eseguita con il 
programma CALFIT del pacchetto PPPBase (Guiot 
& Goeury 1996), utilizzando fi ltri digitali di diver-
sa frequenza, ovvero fi nestre temporali di ampiezza 
differente all’interno delle quali sono distribuiti sim-
metricamente i pesi del fi ltro. I risultati migliori sono 
stati ottenuti con una fi nestra da 8 anni per il pino e 20 
anni per il larice.

Sono stati calcolati diversi parametri statistici 
comunemente impiegati in dendrocronologia per 
confrontare le due cronologie costruite con altre 
omospecifi che del medesimo settore alpino: la sensi-
tività media (SM) e la deviazione standard (DS), che 
stimano le variazioni ad alta frequenza (Fritts 1976); 
l’autocorrelazione seriale di primo grado (AC1), che 
valuta la persistenza di trend; la varianza, spiegata 
dalla prima componente principale (PC1), che stima 
la variazione interannuale comune a tutte le serie che 
compongono la cronologia.

La presenza di anni caratteristici è stata analizzata 
in ambedue le specie mediante un’analisi visiva delle 
oscillazioni della curva, con particolare attenzione 
ai picchi minimi e massimi. Limitatamente al larice, 
è stata anche effettuata un’analisi statistica tramite 
l’uso del modulo LRM (List Ring Measurements) 
compreso nel software DPL (Dendrochronology 
Program Library). È stata determinata, annualmente, 
la percentuale di individui con una signifi cativa va-
riazione di accrescimento (positiva o negativa) e sono 
stati considerati caratteristici gli anni nei quali il trend 
di crescita è stato comune ad almeno l’80% dei cam-
pioni (Schweingruber et al. 1990).

3.2. Trattamento ed elaborazione dei dati climatici

Da una banca di dati termo-pluviometrici mensili 
relativa al Triveneto, che raccoglie serie di oltre 300 
stazioni meteorologiche, desunte dagli annali del 
Ministero dei Lavori Pubblici o direttamente dagli 
Uffi ci Idrografi ci delle diverse regioni o province, sono 
stati utilizzati tutti i dati disponibili per la provincia di 
Trento, costituiti da 141 serie pluviometriche e 103 
termometriche relativamente al periodo 1927-2000.

I parametri utilizzati sono dati mensili di tempera-
ture massime (Tmax), temperature minime (Tmin) e 
precipitazioni totali (PT), non disponibili peraltro in 
tutte le stazioni per l’intero intervallo temporale. In 
alcuni casi, dati mancanti in quantità ridotta rispetto 
alla lunghezza della serie sono interpolati mediante la 
regressione semplice o multipla e la correlazione to-
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tale e parziale (Tabony 1983; Guiot 1991a). In questo 
lavoro è stato impiegato anche il programma RESIME 
(Guiot in Tessier & Edouard 2001) che a ogni punto di 
coordinate note assegna delle serie termo-pluviome-
triche costruite sulla base della rete di dati disponibili. 
L’interpolazione avviene sulla base di un processo 
di spazializzazione di tre parametri che caratterizza-
no ciascuna delle stazioni meteorologiche della rete 
disponibile e quella di campionamento: altitudine, 
latitudine, longitudine. Le serie termo-pluviometriche 
ricostruite sono quindi composte dai dati più idonei, 
recuperati e pesati in ragione della distanza dal punto 
da interpolare all’interno di un ambito spaziale con un 
raggio massimo di 100 km. I migliori risultati sono 
stati ottenuti utilizzando una funzione polinomiale 
di primo grado e impiegando un modello esplorante 
un’area di 80 km, sia per le precipitazioni che per le 
temperature.

3.3. Le relazioni clima-accrescimento

Le relazioni fra accrescimento radiale e fattori ter-
mo-pluviometrici sono state modellizzate con il cal-
colo delle funzioni di risposta (FR), ovvero un sistema 
di regressioni multiple ortogonalizzate, che permette 
di stimare le relazioni esistenti tra una variabile dipen-
dente (ampiezza dell’anello) e i regressori (parametri 
climatici) opportunamente trasformati in componenti 
principali o autovettori (Fritts 1976; Hughes et al. 
1982).

Nel calcolo delle funzioni di risposta (FR), il pe-
riodo di analisi (almeno di 50 anni) viene suddiviso in 
due sottoperiodi: uno di calibrazione, sul quale viene 
stimata la relazione tra clima e accrescimento, e uno 
di verifi ca, che testa, mediante la stima della variabile 
dipendente, l’affi dabilità della funzione clima-accre-
scimento ottenuta con la calibrazione. (Fritts 1976; 
Guiot 1990).

Le funzioni di risposta sono state calcolate con il 
programma CALROB (software PPPBASE; Guiot & 
Goeury 1996), utilizzando il metodo boostrap con 
1000 replicazioni per eliminare i problemi di intercol-
linearità nella scelta casuale degli anni di calibrazione 
e di verifi ca (Efron 1979; Guiot 1991b; Carrer 1997).

Le FR sono state calcolate relativamente al perio-
do 1927-2000 utilizzando 24 regressori indipendenti 
(Tmax e PT) e le serie cronologiche individuali e 
medie di ognuna delle due aree sensibili, secondo un 
anno “biologico” utilizzato in ambiente alpino, com-
preso fra il mese di ottobre dell’anno precedente alla 
formazione dell’anello (t-1) e il mese di settembre 
dell’anno di formazione (t) (Ettl & Peterson 1995; 
Nola & Motta 1996; Carrer & Urbinati 2004).

Le cronologie medie sono state utilizzate sia nella 
versione “normale”, formata da tutte le serie indivi-
duali di piante vive (44 per il pino e 29 per il larice), 
sia in quella “ottimizzata”, costituita solo dalle serie 

individuali più signifi cative, ovvero maggiormente 
accoppiate al clima (9 per il pino e 22 per il larice) 
(Tessier 1984; Carrer & Urbinati op.cit.).

4. RISULTATI E DISCUSSIONE

4.1. La pineta delle Glare

4.1.1. La dinamica di accrescimento di pino silve-
stre

I rilevamenti seguiti su Pinus sylvestris L. alle 
“Glare” confermano il carattere limitante della sta-
zione indagata. La scarsa evoluzione del suolo, la 
limitata potenzialità edafi ca e idrica, e la ricorrenza di 
perturbazioni di natura geomorfologica (frane e scivo-
lamenti) non consentono agli individui di raggiungere 
dimensioni ragguardevoli.

La media dei diametri rilevati nel popolamento è 
di 36 cm, ma è soprattutto l’altezza il parametro che 
meglio esprime la fertilità stazionale, che presenta 
valori particolarmente bassi, non superando media-
mente i 6 m. La media delle età è, invece, intorno a 
144 anni, con massimi ragguardevoli e superiori a 200 
anni (Tab. 1).

Le distribuzioni di frequenza dei diametri e delle 
altezze sono tendenzialmente normali, condizione che 
in caso di un campionamento totale avrebbe indica-
to una coetaneità del popolamento. In questo caso,  
nei soggetti dominanti i due parametri evidenziano, 
come confermato anche dal calcolo delle correlazioni 
signifi cative (p= 99%), una certa correlazione tra le 
possibili combinazioni dei tre parametri rilevati: dia-
metro/altezza: r= 0,470**; età/altezza: r= 0,468**; 
diametro/età: r= 0,356**.

La distribuzione delle età è invece più irregolare e 
indica una dinamica d’insediamento di tipo modulare 
iniziata intorno ai 225-250 anni fa (l’età è stata mi-
surata a circa 40-50 cm dal suolo) e con un massimo 
intorno a 125-150 anni fa. Presumibilmente il reclu-
tamento di nuovi individui è ancora in corso, a giudi-
care dalla presenza di individui di ridotte dimensione 

Parametro Medio (±ds) Max Min

Diametro (cm) 36 ± 6 49 21

Altezza (m)   6 ± 1 10,5 3

Età (anni) 144 ± 40 228 73

Tab. 1 - Valori medi (con deviazione standard), massimi e 
minimi dei principali parametri dendrometrici relativi ai 50 
individui di Pinus sylvestris campionati nell’area 1.
Tab. 1 - Mean (with standard deviation), maximum and 
minimum values of main dendrometric features measured 
for the 50 trees of Scots pine in sample area 1.
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nell’area delle “Glare”. L’età risulta più correlata al-
l’altezza che al diametro, anche se i valori espressi di 
r non sono molto elevati.

La cronologia media stazionale di pino silvestre 
della Val di Tovel (TOVPS), costituita da 88 serie 
elementari relative a 44 alberi (12 serie sono state 
scartate in quanto non sincronizzabili) di 228 anni 
(1774-2001), risulta essere la prima pubblicata in 
Italia per questa specie. I principali parametri statistici 
della curva sono riportati in tabella 2, nella quale, a 

Serie Periodo N anni M (mm) DS (mm) SM AC1 SNR PC1 (%)

TOVPS 1774-2001 228 0,892 0,223 0,136 0,667 7,590 27,07

RMGPS 1851-1998 140 0,979 0,457 0,118 0,927 8,696 35,36

VODPS 1829-1998 170 1,083 0,364 0,114 0,902 8,942 47,30

VGTPS 1791-1998 208 1,267 0,499 0,111 0,934 32,476 62,64

Tab. 2 - Principali parametri statistici della cronologia media di Tovel (TOVPS) e delle altre tre cronologie medie del Veneto. 
M= ampiezza anulare media; DS= deviazione standard; SM= sensitività media; AC1= coeffi ciente di autocorrelazione di 
primo ordine; SNR= rapporto segnale rumore; PC1= percentuale di varianza spiegata dalla prima componente principale.
Tab. 2 - Main statistics of the Tovel Scots pine mean chronology (TOVPS) and the other three from Eastern Alps. Periodo= 
series interval; N anni= number of years; M= mean ring width; DS= standard deviation; SM= mean sensitivity; AC1= fi rst 
order autocorrelation; SNR= signal to noise ratio; PC1= % of variance explained by the fi rst principal component.

titolo comparativo, sono riportati anche quelli di altre 
3 cronologie stazionali della stessa specie nelle valli 
d’Ampezzo e del Cadore in provincia di Belluno (Vidi 
2002). La stazione di Ramognes (RMGPS), situata nei 
pressi di Cortina d’Ampezzo, è la più simile a quella 
delle Glare, situata a un’altitudine di circa 1200-1300 
m s.l.m. e caratterizzata da una pineta pioniera rada 
su detrito di frana e tuttora interessata da scivolamenti 
di materiale lapideo su suolo primitivo. Le altre due 
sono ubicate su suoli più evoluti e sono interessate da 
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utilizzazioni pregresse: quella di Gotres (GOTPS) è 
una pineta endalpica situata a 1600 m s.l.m., quella 
di Vodo di Cadore (VODPS) è mesalpica e ubicata 
a circa 1200 m. La loro struttura verticale e fertilità, 
sebbene non ottimali, sono superiori a quelle delle 
stazioni precedenti.

La cronologia di Tovel ha un’elevata staziona-
rietà caratterizzata da un andamento senza ripetute 
oscillazioni di medio termine, tipico di stazioni con 
assenza di reiterate perturbazioni dovute per esempio 
a processi competitivi di origine colturale o naturale 
e con maggiore accoppiamento con i fattori climatici 
interannuali (Fig. 4).

L’ampiezza media degli anelli di TOVPS è rela-
tivamente bassa, sia per la maggiore lunghezza della 
serie sia per la ridotta fertilità della stazione; la sua 
sensitività media (SM) è abbastanza alta per la specie 
e indica una buona reattività delle piante campionate 
alle variazioni di alta frequenza (oscillazioni interan-
nuali del clima, perturbazioni di varia origine nel bre-
ve periodo). I valori bassi di AC1 indicano l’assenza 
di fl uttuazioni dovute a perturbazioni di lunga e media 
durata (es. interventi selvicolturali, effetti della com-
petizione intraspecifi ca) più presenti nelle altre serie. 
I valori di PC1 sono inferiori a quelli delle cronologie 
venete, indicando che la risposta dei singoli individui 
al fattore che determina la maggiore variabilità comu-
ne (presumibilmente il clima) è più eterogenea. Ciò è 
spiegabile anche con fenomeni di disturbo localizzati, 
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riconducibili a movimenti del materiale lapideo, in li-
nea con l’ipotesi che quello delle “Glare” è un sistema 
in grado di autoalimentarsi nel tempo, con movimenti 
di materiale dovuti all’instabilità dei versanti circo-
stanti e del materiale depositato. Ciò spiegherebbe 
anche l’assenza di individui di Pinus sylvestris L. con 
età molto elevata e superiore a quella massima rinve-
nuta (228 anni).

Negli ultimi 70 anni le quattro cronologie analiz-
zate evidenziano una buona concordanza dei picchi 
positivi e negativi più signifi cativi (anni caratteristici 
o pointer years) (Fig. 5). L’ampiezza degli anelli di 
TOVPS è relativamente stabile nel tempo e negli anni 
’60 diventa superiore a quella delle altre serie. In que-
sto caso diminuisce in modo evidente per il probabile 
aumento progressivo di densità di copertura e della 
conseguente concorrenza nelle cenosi.

Gli anni caratteristici negativi in tutte e quattro le 
cronologie hanno una particolare ricorrenza decennale 
(1976, 1986, 1996). Il 1996 risulta il più signifi cativo 
e deriva da un probabile stress idrico determinato da 
scarse precipitazioni autunnali nell’anno precedente 
(1995) e primaverili dell’anno di formazione del-
l’anello.

Negli altri casi la relazione con le precipitazioni 
non è così evidente e quindi le cause vanno ricer-
cate in una combinazione di situazioni sfavorevoli 
determinate anche dall’andamento stagionale delle 
temperature. Peraltro, vista la distanza fra i popola-

Fig. 5 - Ultimi 70 anni delle cronologie medie relative alle serie di fi gura 1. Le frecce verticali indicano gli anni caratteristici, 
quelle orizzontali gli intervalli.
Fig. 5 - Last 70 years of mean chronologies of fi gure 1. Vertical arrows indicate pointer years, horizontal ones the pointer 
intervals.
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menti e le notevoli differenze nell’assetto edafi co e 
microclimatico, si può pensare che la risposta comu-
ne a tutte e quattro le cenosi sia legata a fattori del 
macroclima.

4.1.2. Le relazioni clima-accrescimento del pino 
silvestre

Le FR calcolate con le cronologie normale e ot-
timizzata di Tovel sono globalmente signifi cative, 
rispettivamente superiori al 95% e 99,9%, e con una 
percentuale di varianza spiegata dal clima di 54,9% 
e 65,3%. Questi valori consentono di interpretare in 
termini ecologici i profi li dati dalle risposte mensili 
espresse come rapporto tra i coeffi cienti di correla-
zione parziale (mensile) e la corrispondente deviazio-
ne standard (Fig. 6). Le risposte sono molto simili, 
soprattutto in relazione ai regressori più signifi cativi, 
e indicano un’infl uenza climatica relativamente omo-
genea nella popolazione analizzata. La presenza di 
micro-perturbazioni locali dovute alla particolare ubi-
cazione e alla struttura orizzontale discontinua della 
cenosi rende gli alberi poco infl uenzabili da processi 
competitivi e più sensibili alla componente climatica, 
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Fig. 6 - Profi lo delle funzioni di risposta mensili del pino silvestre (TOVPS) nei due formati normale e ottimizzata (vedi 
testo). In ascissa le 24 variabili termo-pluviometriche e in ordinata il coeffi ciente di determinazione/deviazione standard 
(r/s). Le linee orizzontali individuano le tre soglie di signifi catività statistica (95%, 99%, 99,9%).
Fig. 6 - Profi le of response functions of the two formats of TOVPS (Pinus sylvestris). “Normale” (standard) is computed 
averaging all series of the mean chronology; “ottimizzata” (best) averaging only the series with global signifi cant values. 
The 24 climatic variables are listed on the X axis, whereas the Y axis shows the determination coeffi cient/standard deviation 
(r/s). Horizontal lines indicate thresholds of statistical signifi cance (95%, 99%, 99.9%).

che svolge un ruolo importante nella dinamica inte-
rannuale di accrescimento di Pinus sylvestris L. in Val 
di Tovel.

L’analisi comparativa con le serie bellunesi evi-
denzia alcune differenze, ma anche comportamenti 
analoghi con le stazioni più xeriche (Ramognes e 
Vodo), soprattutto in corrispondenza delle relazioni 
più signifi cative (Fig. 7). Gotres ha un comportamen-
to diverso perché è una stazione endalpica molto più 
evoluta dal punto di vista edafi co e vegetazionale, ed è 
ubicata vicino al limite altitudinale superiore di Pinus 
sylvestris.

Le precipitazioni di giugno sono il fattore che 
maggiormente condiziona l’accrescimento legnoso 
del pino silvestre a Tovel. La disponibilità di acqua 
nella prima parte del periodo vegetativo stimola 
l’attività del cambio, in quanto garantisce un buon 
turgore cellulare. Questo favorisce l’attività di mitosi 
e di distensione cellulare e la sintesi delle proteine, 
processi che infl uiscono positivamente sull’accresci-
mento degli anelli. Lo stesso vale per l’area fogliare 
che aumentando fa crescere la quantità di fotosintetati 
prodotti e destinati all’accrescimento (Oberhuber et 
al. 1998; Oberhuber 2000).
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Fig. 7 - Profi lo delle funzioni di risposta mensili del pino silvestre di Tovel (TOVPS) e delle altre 3 stazioni bellunesi.
Fig. 7 - Profi le of response functions of Scots pine from Tovel (TOVPS) and the other three sites from eastern Alps.

Anche le precipitazioni del mese di ottobre prece-
dente la formazione dell’anello (t-1) infl uenzano po-
sitivamente lo sviluppo anulare dell’anno successivo, 
come osservato in popolamenti di zone aride in Spagna 
(Richter & Eckstein 1990), in Austria (Oberhuber et 
al. 1998; Oberhuber 2001), in Polonia (Wilczynski & 
Skrzyszewski 2002) e in Svizzera (Rigling et al. 2001), 
ma non in ambiti più freddi e piovosi come in Scozia 
(Grace & Norton 1990), in Finlandia (Lindholm et 
al. 2000) e in certe zone della Polonia (Wilczynski & 
Skrzyszewski op. cit.). Tale risposta si può interpretare 
considerando che in autunno la spesa energetica per lo 
sviluppo dell’apparato fogliare diminuisce, mentre la 
maggiore disponibilità idrica permette la produzione e 
lo stoccaggio di riserve zuccherine subito disponibili 
alla ripresa vegetativa primaverile successiva e impie-
gabili per l’accrescimento radiale della pianta. Inoltre, 
in ottobre si conclude la pre-formazione delle gemme, 
quindi un ulteriore apporto idrico non può che essere 
favorevole in tal senso.

La relazione inversa tra le temperature massime 
di giugno e l’accrescimento anulare conferma quanto 
esposto nel paragrafo precedente. Un aumento signi-
fi cativo di temperatura riduce la disponibilità d’acqua 
per la pianta e quindi l’attività del cambio: alte tem-
perature associate a forte irraggiamento, infatti, inten-
sifi cano il tasso di evapotraspirazione. Tale risposta 
si osserva però solo con la media “ottimizzata”, a 
indicare che non tutti gli individui sono sensibili alle 

temperature massime di giugno. Ciò potrebbe essere 
spiegato con la particolare morfologia della stazione 
delle Glare, caratterizzata da elevata diversità di con-
dizioni microtopografi che. Solo gli alberi ubicati in 
condizioni sfavorevoli – più esposti al sole, più isolati 
ecc. – potrebbero quindi risultare interessati delle re-
lazioni osservate.

Un aumento delle temperature di ottobre (t-1) 
agisce favorevolmente sull’accrescimento secondo le 
modalità delle precipitazioni del medesimo periodo. 
Elevata correlazione positiva mostrano anche le tem-
perature di marzo dell’anno di formazione dell’anel-
lo, le quali favorirebbero l’entrata in vegetazione delle 
piante sia a livello metabolico che di scioglimento del 
manto nevoso al suolo.

4.2. I lariceti del limite superiore

4.2.1. La dinamica di accrescimento del larice

La cronologia media stazionale per i larici di Tovel 
è stata costruita con i valori anulari assoluti di 98 serie 
elementari provenienti da 61 individui, tra alberi vivi, 
morti in piedi, morti a terra e ceppaie, campionati in 
diversi siti di treeline (Tab. 3). Il ritrovamento di alberi 
vivi particolarmente vecchi, tra i quali un esemplare di 
750 anni, ha consentito di costruire una curva media 
(TOVLD) relativa al periodo 1209-2002, che è una del-
le più lunghe documentate per l’arco alpino italiano.
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Per il larice esistono numerose cronologie alpine 
(Tessier 1986; Bebber 1990; Hüsken & Schirmer 1993; 
Nola 1994; Backmeroff 1996; Nola & Motta 1996; 
Peticolas et al. 1996; Rolland et al. 1998; Levanic et 
al. 2001; Carrer & Urbinati 2006), per alcune delle 
quali nella tabella 4 sono riportati i principali indica-
tori statistici per confronto con quelli di TOVLD.

L’ampiezza media di 0,72 mm (DS ± 0,24) si at-
testa su valori medi, mentre l’elevato valore di SM 
indica notevole infl uenza di fattori ambientali che 

Settore
ALT

(m s.l.m.)
P

(%)
ESP TOP

ROC 
%

VEG DA

Malga Flavona 1860 35 NO Alto versante 3 Larice, picea
Utilizzazioni pregresse, 

pascolo

Turion Basso 2010 5 NO
Pianoro 

sommitale
5

Larice, picea, 
rododendro rosso

Utilizzazioni pregresse, 
pascolo

Malga Termoncello 1860 40 NE
Alto versante, 

crinale
3

Larice, picea, 
rododendro rosso,

pino mugo
Pascolo

Prà Castron 2060 5 NE
Pianoro 

sommitale
10

Larice, picea, 
rododendro rosso,

pino mugo
Pascolo pregresso

Malga Tuenna 1837 43 SE Alto versante 3 Larice, picea
Utilizzazioni pregresse, 

pascolo

Tab. 3 - Principali caratteri stazionali dei settori campionati in lariceti del limite superiore in Val di Tovel. ALT= altitudine 
media; P= pendenza media; ESP= esposizione prevalente; TOP= ubicazione topografi ca; ROC= % di rocciosità stimata; 
VEG= vegetazione prevalente; DA= disturbo antropico.
Tab. 3 - Main site features of the sampled sites with larch at treeline ecotones in Tovel Valley. ALT= mean altitude; P= aver-
age slope; ESP= prevailing aspect; TOP= topographic location; ROC= % of outcrop; VEG= main vegetation type; DA= 
anthropic disturbance.

agiscono nel breve periodo e il valore relativamente 
basso di AC1 (0,58) indica una limitata infl uenza delle 
perturbazioni di medio e lungo termine.

La sincronizzazione viene calcolata mediante cor-
relazioni incrociate tra le serie la cui signifi catività è 
espressa da elevati valori del t di Student (>5). Il larice 
è noto per l’elevata teleconnessione che per TOVLD 
si evidenzia con le cronologie italiane di Val Casies 
(21,32), Val Ventina (26,74) e Alpi orientali (28,71), 
ma soprattutto con la curva di Comasine (30,91), la 

Serie Periodo N° anni M (mm) DS AC SM CID

TOVLD 1209-2002 792 0,716 0,241 0,581 0,254 -

COMLD 1400-1994 595 0,823 0,386 0,833 0,214 30,91

MERLD 1333-1988 656 0,372 0,178 0,510 0,250 14,99

ORGLD 1339-1974 636 1,017 0,271 0,540 0,209 15,29

OETLD 1353-1974 622 0,867 0,401 0,859 0,184 14,33

VANLD 1453-1958 506 0,754 0,409 0,883 0,204 14,42

VCSLD 1581-2000 420 0,981 0,454 0,685 0,269 21,32

VNTLD 1007-1994 988 0,621 0,283 0,743 0,260 26,74

AORLD 1000-2000 1001 1,03 0,357 0,853 0,151 28,71

Tab. 4 - Principali indici statistici della cronologia di larice di Tovel (TOVLD) e di alcune signifi cative cronologie alpi-
ne. CID (coeffi ciente di interdatazione) esprime i valori di una particolare applicazione del test t di Student, calcolato fra 
T OVLD e ognuna delle altre cronologie. Più alto è il valore, maggiore risulta la sovrapponibilità delle due serie. Per le altre 
abbreviazioni si veda la tabella 2.
Tab. 4 - Main statistics of the Tovel larch chronology (TOVLD) and of other relevant alpine chronologies. CID (crossdating 
index) shows values of a particular application of the Student’s t test computed between TOVLD and each of the other series. 
The higher the score, the better the crossdating. For other abbreviations see table 2.
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più vicina geografi camente. Discreta è la sincronizza-
zione anche con serie delle Alpi francesi e austriache, 
con valori di t che si aggirano attorno a 15.

In fi gura 8, TOVLD viene riportata sia come serie 
di valori assoluti (mm), sia come serie di valori indi-
cizzati adimensionali in seguito a standardizzazione 
con un fi ltro digitale a fi nestra di 20 anni. In questa 
fi gura è riportato anche il numero di individui arborei 
utilizzati per la costruzione della cronologia. Si evi-
denzia l’assenza di trend importanti nella curva grezza 
e la presenza di alcune durevoli oscillazioni negative 
(1250-1450 e 1550-1700 AD) e positive (1700-1950); 
vi sono anche fl uttuazioni di più breve durata come 
quelle negative del 1970-1985 e quelle positive del 
1470-1520.

Il primo intervallo negativo (1250-1450) è presente 
anche nelle curve di Comasine e Ventina, dimostrando 
una valenza locale. Il secondo (1550-1700) potrebbe 
essere attribuibile alla Piccola Età Glaciale (Tessier 
1981), periodo caratterizzato da oscillazioni simili a 
brevi periodi “stadiali” e “interstadiali”, che ha in-
teressato l’Europa e altre aree dell’emisfero boreale 
(Joussaume 1993).

Le oscillazioni positive deriverebbero invece da 
un periodo climatico favorevole alla fi ne della Piccola 
Età Glaciale. Tale periodo avrebbe anche determinato 
l’aumento di rinnovazione naturale (evidenziata dal 
maggior numero di individui giovani, con anelli più 
larghi), come osservato anche in altre cronologie al-
pine di larice (Nola 1994; Fontana 1997; De Sabbata 
1999) e di pino cembro (Urbinati et al. 1997).

La natura climatica degli anni caratteristici (poin-
ter years) non è sempre facilmente discriminabile, ma 
mediante la reperibilità di altre cronologie a diversa 
scala spaziale è possibile formulare interpretazioni 
verosimili. LaMarche & Hirschboeck (1984) con 
una cronologia di Pinus balfl ouriana hanno datato 
le principali eruzioni vulcaniche avvenute dopo il 
1500 mediante la presenza di anelli da gelo (frost 
rings) formatisi in seguito al durevole raffreddamen-
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Fig. 8 - Cronologia del larice di treeline a Tovel. In verde chiaro i valori assoluti, in verde scuro i valori fi ltrati con un fi ltro 
digitale con fi nestra di 20 anni. La linea nera indica il numero (N) di individui utilizzati per la costruzione della cronologia.
Fig. 8 - Treeline larch chronology at Tovel. The raw data curve (light green), the indexed curve with a digital fi lter with a 20 
year window (dark green) and the sample depth curve (black) are shown.

to atmosferico verifi catosi su vaste aree geografi che. 
Analogamente, con una cronologia millenaria di pino 
cembro nelle Alpi orientali è stata accertata, in assen-
za di anelli da gelo, la datazione delle stesse eruzioni 
mediante la presenza di anelli molto sottili (Benedetti 
2000; Urbinati et al. 2001). Il confronto con la crono-
logia plurisecolare di larice di Tovel confermerebbe 
che i picchi negativi nel 1588 e 1594 possono essere 
associati all’eruzione dei vulcani Kelut in Indonesia 
(1586) e Ringgit in Islanda (1593), mentre quello del 
1601, presente anche in altre cronologie di larice al-
pino, è riferibile a quella del vulcano Huaynaputina 
(Perù). In questo caso la riduzione dell’ampiezza 
anulare, osservata nell’85% dei campioni, indica 
l’importanza dell’evento anche per l’accrescimento 
dei larici di Tovel. Nel 1639, dopo l’eruzione del 1638 
del Roung (Indonesia), a Tovel la riduzione dell’ac-
crescimento legnoso è stato registrato nel 95% degli 
individui campionati. Il periodo 1813-1821, intervallo 
molto negativo nella curva di Tovel, viene considerato 
uno dei più freddi della Piccola Età Glaciale (Strumia 
& Cherubini 1997). Il 1821 rappresenta l’apice di un 
periodo sfavorevole, dovuto a fattori diretti e indiretti, 
fra i quali la culminazione di un’espansione glaciale e 
l’eruzione del vulcano Tambora (Polinesia), avvenuta 
in due fasi nel 1810 e nel 1815. Quest’ultimo evento 
ha determinato un anno particolarmente negativo nel 
1816, denominato “l’anno senza estate” e ampiamen-
te documentato in letteratura (Harrington 1992) oltre 
che visibile in numerose cronologie alpine e boreali, 
ma non osservabile né a Tovel né in altre cronologie di 
larice d’altitudine. Questa diversa risposta può essere 
spiegata sia con la diversità fenologica e di comporta-
mento (il larice è specie decidua), sia con la possibile 
sinergia di altri fattori di perturbazione. Per esempio, 
anche in stazioni delle Alpi orientali il larice sembra 
essere stato interessato, all’inizio del XIX secolo, 
da sporadiche ma intense pullulazioni di lepidotteri 
defogliatori (es. Zeiraphera diniana Guenèe) che 
spesso danno luogo a signifi cative riduzioni dell’am-

mm
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piezza dell’anello legnoso. Il picco negativo del 1912 
attribuibile all’eruzione del vulcano Katmai (Isole 
Aleutine) a Tovel è compreso in un periodo di ridu-
zione compreso fra il 1906 e 1914.

Il picco positivo del 1915, registrato dal 100% 
dei campioni, non trova un riscontro evidente in altre 
cronologie alpine, quindi è possibile che sia un fatto-
re di disturbo di tipo locale. Infi ne, quello del 1950, 
registrato nel 91% degli individui arborei di Tovel, è 
riscontrabile in altre cronologie di larice nelle Alpi 
orientali (Sudiro 1997; Fontana 1997; Carrer 1997; De 
Sabbata 1999; Mottes 2000), di cembro nei Lagorai 
(Dalla Zuanna 1998) e di abete rosso nelle Dolomiti 
ampezzane (Carrer op.cit.) e è forse imputabile a un 
temporaneo riscaldamento climatico a grande scala.

4.2.2. Le relazioni clima-accrescimento del larice

Le funzioni di risposta calcolate per le cronologie 
medie stazionali “normale” e “ottimizzata” (Fig. 9) 
sono globalmente molto signifi cative (>99,9%) e con 
una percentuale di varianza spiegata dal clima rispetti-
vamente del 69% e del 76%, a testimoniare un’impor-
tante azione dei fattori climatici in questi popolamenti 
di treeline. I profi li delle due versioni mostrano una si-
militudine superiore rispetto a quelle del pino silvestre, 
dovuta sia alla minore differenza numerica delle serie 
costituenti le due cronologie stazionali, ma anche alla 
maggiore sensitività climatica del larice d’alta quota.

Il comportamento dendroclimatico dei larici di 
Tovel rispetto a quello di numerosi lariceti di treeline 
delle Alpi orientali disposti in ordinata secondo un 
gradiente longitudinale Est-Ovest (Fig. 10) (Urbinati 
& Carrer 2002) evidenzia risposte alle precipitazioni 
(positive in febbraio e negative in giugno) molto simili 
a quelle di gran parte delle popolazioni trentine e ate-
sine (da VFO a COM) e alle temperature estive analo-
ghe alle popolazioni più orientali (dalla Val Casies fi no 
alle stazioni venete e friulane). Per un’interpretazione 
più precisa della stazione di Tovel, in ragione anche 
del campionamento estensivo, sono state analizzate 
pure le risposte dei singoli alberi in relazione alla loro 
ubicazione nei diversi settori di limite (Fig. 11).

Gli effetti positivi sull’accrescimento delle preci-
pitazioni invernali (febbraio in particolare) sono noti 
in letteratura (Eckstein & Aniol 1981; Peterson & 
Peterson 1994; Fontana 1997; Sudiro 1997; Carrer et 
al. 1998; Carrer & Urbinati 2001; Oberhuber 2003). In 
considerazione della natura prevalentemente nevosa di 
tali fenomeni in ambiente d’alta quota e dell’elevato 
rischio di gelate nel mese di febbraio, il manto nevoso 
ha un effetto coibente, che riduce il raffreddamento 
del suolo e determina un’azione benefi ca sull’appa-
rato radicale. Sotto la neve, infatti, la temperatura del 
suolo è di 3,8 °C nei primi 2 cm superiori, mentre 
già a profondità di 15 cm scende raramente sotto i 
0,2 °C (Wieser 1997). Le piante di treeline allocano 
maggiore biomassa nelle radici rispetto a quelle di 
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Fig. 10 - Profi lo bidimensionale delle FR di numerose popolazioni di larice di treeline campionate nelle Alpi orientali (Carter 
& Urbinati 2004). In ascissa le 24 variabili termopluviometriche, in ordinata le 19 stazioni disposte secondo un gradiente 
longitudinale (Est-Ovest). Sono riportate a colori solo le risposte con signifi catività >95%. Il Lago di Tovel (TOVL) è il sito 
più occidentale.
Fig. 10 - Two-dimesional FR profi les of several treeline larch sites in eastern-central Alps (Carrer & Urbinati 2004). The 
horizontal axis reports the 24 climatic variables; Y axis the 19 sites arranged according a longitudinal gradient (West-East). 
Coloured contours are the RF with statistical signifi cance >95% (r/s > 1.96). Lake Tovel (TOVL) is the westernmost site.

ambienti meno freddi, a causa di una minor attività 
biologica e di micorrizazione determinate dalle tem-
perature più basse nei diversi orizzonti (Körner 1998). 
La notevole inerzia termica dei suoli implica spesso, 
una volta raffreddati e congelati gli strati superfi ciali, 
tempi relativamente lunghi (fi no alla buona stagione 
inoltrata) per raggiungere le temperature in grado di 
garantire la normale attività radicale e degli organi-
smi del suolo. Sono stati osservati ritardi nella ripresa 
dell’attività fotosintetica e vegetativa, evitabili con la 
presenza di un’effi cace copertura nevosa (Havranek 
1972; Tranquillini 1979; Peterson & Peterson 1994).

Gli individui maggiormente sensibili alle preci-
pitazioni di febbraio si trovano nei settori di Malga 
Termoncello e Prà Castron. Probabilmente, l’omo-
geneità della copertura del popolamento presente nel 
primo settore (Tab. 3), il fi tto strato arbustivo formato 
da rododendro e pino mugo presente nel secondo, 
e l’esposizione a NE di entrambi, contribuiscono a 

mantenere più a lungo il manto nevoso, prolungando 
l’effetto coibente. Prà Castron, inoltre, è un pianoro 
posto a metà versante, dove il maggiore accumulo 
nevoso potrebbe enfatizzare il fenomeno suddetto. 
Risposte positive alle precipitazioni invernali (novem-
bre, dicembre e gennaio) sono state invece riscontrate 
in alcuni individui di Campo Flavona e nella zona del 
Turion Basso, stazioni di pianoro sommitale, molto 
aperte, a copertura molto rada e prive di strato arbu-
stivo.

Anche l’effetto negativo delle precipitazioni di 
giugno è riscontrabile sia in altri lariceti di limite delle 
Alpi (Tessier 1981; Petitcolas & Rolland 1996) sia in 
peccate montane e subalpine (Brunetti et al. 1996). In 
lariceti della Savoia tale relazione è stata spiegata con 
condizioni di elevata nuvolosità e umidità atmosferica 
che ridurrebbero la radiazione incidente e di conse-
guenza le attività fotosintetiche e traspirative, poiché 
il larice è una specie con precoce periodo di riattiva-
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Fig. 11 - Profi lo bidimensionale delle FR di 29 larici di treeline vivi campionati nei diversi settori (e sottosettori) dell’area 
di Tovel e utilizzati per la costruzione della cronologia media. MFL= Malga Flavona; MTE= Malga Termoncello; MTU= 
Malga Tuenna; PCF, PCG= Prà Castron; TBF, TBD, TBS e CFL= Turion Basso e Campo Flavona.
Fig. 11 - Two-dimensional FR profi les of 29 treeline larch trees sampled in the different sectors (and sub-sectors) of the Tovel 
area and used to build the mean chronology. MFL= Malga Flavona; MTE= Malga Termoncello; MTU= Malga Tuenna; 
PCF, PCG= Prà Castron; TBF, TBD, TBS e CFL= Turion Basso e Campo Flavona.
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zione dopo il periodo invernale, alto tasso di traspi-
razione e che predilige un’elevata intensità luminosa 
e condizioni di bassa umidità atmosferica (Tessier 
op.cit.). In ambiente dolomitico di limite Badalotti 
et al. (2000) hanno infatti dimostrato il carattere non 
conservativo della specie che, mantenendo un’elevata 
conduttanza stomatica anche in condizioni di defi cit 
idrico, potrebbe esprimere una maggior capacità di 
accrescimento in caso di aumento della temperatura.

Tuttavia, Körner (1998) riporta che le piante del 
limite superiore non sono in defi cit fotosintetico né 
traspirativo, rispetto a quelle omologhe delle quote 
altitudinali inferiori. Nelle zone temperate il regime 
udometrico della stagione vegetativa e il contenuto in 
nutrienti negli aghi delle piante d’alta quota sarebbero 
addirittura più favorevoli alla fotosintesi di quanto non 
lo siano in piante a quote inferiori (Tranquillini 1979; 
Körner 1998). Sul cembro d’alta quota nel Gruppo del 
Lagorai è stato osservato il medesimo effetto negati-
vo delle precipitazioni estive, forse spiegabile anche 
con la natura silicatica del substrato e la torbosità dei 
suoli, che aumenta il rischio di ristagno idrico (Dalla 
Zuanna 1998). In Val di Tovel la prevalente natura 
carbonatica dei suoli, di tipo rendziniforme, ricchi in 
scheletro e ben drenanti, in quasi tutti i settori, rende 
abbastanza improbabile il ristagno idrico. Peraltro, 
sebbene il larice prediliga condizioni di relativa xe-
ricità del suolo (Dal Cin 2000), gli individui arborei 
che maggiormente evidenziano una relazione nega-
tiva con le precipitazioni estive si trovano nelle aree 
pianeggianti di Campo Flavona e di Prà Castron, dove 
sono possibili temporanei ristagni in occasione di per-
sistenti precipitazioni.

La temperatura estiva è uno dei principali fattori 
che condizionano l’accrescimento legnoso in alta 
quota non solo nelle Alpi (Eckstein & Aniol 1981 
Hüsken & Schirmer 1993; Petitcolas & Rolland 1996; 
Urbinati et al. 1997; Anfodillo et al. 1997; Körner 
1998). Nelle Alpi orientali i mesi più importanti per il 
larice sono giugno e luglio (Carrer & Urbinati 2006), 
anche se alcune stazioni risultano sensibili alle tem-
perature di maggio e agosto. Lungo un gradiente Est-
Ovest le risposte positive alle temperature massime 
estive sono tendenzialmente posticipate da maggio 
verso luglio (in qualche caso agosto) in relazione a un 
aumento di continentalità, cui fanno eccezione i larici 
di Tovel che mediamente rispondono meglio alle tem-
perature di giugno, forse per le eterogenee condizioni 
stazionali in cui sono stati campionati. Infatti, nei set-
tori esposti a NO (Turion Basso) e NE (Prà Castron) 
alcuni individui risultano maggiormente correlati alle 
temperature di luglio e agosto.

Meno comune è invece l’elevata correlazione po-
sitiva (>99,9% di signifi catività) delle temperature del 
mese di ottobre, che è stata osservata solo da Petitcolas 
& Rolland (1996) in treeline della Savoia francese. Nel 
periodo autunnale i larici sono impegnati in differenti 

processi fi siologici, come la maturazione delle gem-
me (Tranquillini 1979), l’accrescimento delle radici 
e l’immagazzinamento dei prodotti della fotosintesi, 
specialmente a livello radicale, probabilmente favoriti 
da temperature elevate (Tessier et al. 1981)

5. CONCLUSIONI

La ricerca svolta costituisce un contributo allo stu-
dio del comportamento dendroclimatico di due specie 
tipiche di ambienti di limite, una in senso idrico (pino 
silvestre) e una in senso termico (larice di treeline). 
Il pino silvestre è una specie fi nora poco utilizzata 
in Italia negli studi dendrocronologici, forse per il 
carattere spesso transitorio che occupa nelle serie ve-
getazionali, per la sua supposta limitata longevità e 
per la sua diffusa marginalità sia in termini economici 
sia stazionali (colate detritiche, aree franose ecc.). 
Peraltro, in ambiente continentale e boreale il pino 
silvestre costituisce una specie importantissima negli 
studi dendroecologici e ha consentito di costruire se-
rie storiche di enorme valenza sia archeologica che 
climatica. Questo lavoro ha confermato la notevole 
valenza della specie, dimostrata da una cronologia di 
oltre due secoli (228 anni) e dalla sua elevata sensi-
tività alle variazioni climatiche interannuali (fi no al 
64% della varianza ad alta frequenza presente nelle 
serie), nonostante la presenza nell’area di fenomeni 
di disturbo localizzati, riconducibili a movimenti di 
assestamento della massa lapidea, che infl uirebbero 
sulla dinamica di accrescimento delle singole piante.

Non sembra comunque che vi siano delle relazioni 
dirette fra dinamismo di accrescimento e di prolifera-
zione dei glenodini: la curva del pino di Tovel è rela-
tivamente stazionaria, con un andamento lievemente 
decrescente e con picchi di probabile origine clima-
tica, vista la loro esistenza sincrona anche nelle altre 
cronologie del bellunese. I principali fattori responsa-
bili dell’accrescimento sono, in ordine di importanza, 
le precipitazioni di giugno e le temperature di marzo. 
Queste relazioni, in buona parte, si allineano a quelle 
ottenute in stazioni aride europee di Pinus sylvestris 
L., a dimostrazione che alcune risposte funzionali 
avvengono indipendentemente dalla localizzazione 
geografi ca delle stazioni.

La cronologia di larice di Tovel, di circa otto 
secoli (793 anni), rappresenta una delle serie più 
lunghe sviluppate in Italia, che si sincronizza bene 
con altre cronologie di larice rappresentative di tutto 
l’arco alpino. Le analisi statistiche hanno evidenzia-
to l’elevata sensitività del larice di treeline di Tovel 
alle variazioni interannuali. Sebbene sia possibile 
riconoscere nella serie effetti dovuti a eventi pre-
gressi di probabile origine climatica, vulcanica e 
glaciologica, non sembrano emergere, negli ultimi 
decenni, variazioni facilmente correlabili con il 
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mancato arrossamento del lago. L’analisi dei trend di 
ampiezza di medio-lungo termine ha infatti eviden-
ziato un incremento nelle ampiezze anulari a partire 
dagli anni ’50 (peraltro inferiori a quelli dei primi 
decenni del secolo scorso), che però è presente in 
molte altre cronologie alpine e più che a fenomeni 
di valenza locale sembra attribuibile a processi di 
riscaldamento globale osservati in molte aree del 
pianeta. I larici di Tovel evidenziano un compor-
tamento climatico in buona parte sovrapponibile 
con altre stazioni alpine di limite (precipitazioni 
invernali positive, temperature estive positive), con 
alcune peculiarità (es. le temperature positive di 
ottobre) che lo rendono intermedio fra quello delle 
popolazioni orientali e occidentali del settore alpino 
considerato (Triveneto).

Le due cronologie medie di pino silvestre e larice, 
confrontate limitatamente al periodo 1930-2002 (Fig. 
12), evidenziano l’assenza di eteroconnessione fra le 
due specie e, come è stato descritto, la diversità dei fat-
tori che ne controllano le dinamiche di accrescimento, 
il cui andamento è spesso antagonista in relazione a 
eventi estremi.

In conclusione, nonostante la notevole valenza 
delle due specie, quali indicatori di variazioni cli-
matico-ambientali di breve termine, il bioclima della 
Val di Tovel non sembra essere stato modifi cato in 
modo signifi cativo negli ultimi decenni, né a bassa 
né ad alta quota, dalle variazioni di copertura della 

Fig. 12 - Ultimi 70 anni delle due cronologie di pino silvestre e larice di Tovel. Anche in questo tratto delle curve l’andamento 
di crescita è distintamente diverso.
Fig. 12 - The last 70 years of the two TOVEL chronologies (Scots pine and larch) show very different growth trends.

vegetazione forestale avvenute nel corso dell’ultimo 
secolo (Urbinati et al. 2006). Ciò non esclude che 
vi possano essere state alterazioni del microclima 
lacustre, ma esse non si possono rilevare con analisi 
dendrocronologiche neppure se eseguite su individui 
arborei di cenosi chiuse perilacuali. Questi individui, 
oltre ad essere appartenenti a specie poco sensibili alle 
variazioni dendroclimatiche (abete rosso, acero mon-
tano, in parte abete bianco), sono troppo fortemente 
condizionate da fattori di tipo endogeno (stato sociale, 
competizione intra e interspecifi ca, utilizzazioni fore-
stali) per poter consentire un’effi cace estrazione del 
loro segnale climatico.
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