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Piantare alberi e monitorarli 
può salvare il clima? 

Qualche pensiero sulla gestione sostenibile dei 
nostri boschi e sui Tree Talker



Lo spettacolo è negli occhi 
dello spettatore

• Bertold Brecht
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1979, scientists predicted climate 
change. And hey, they were right

Forty years ago, a group of climate scientists sat down at Woods Hole in 
Massachusetts for the first meeting of the “Ad Hoc Group on Carbon Dioxide and 
Climate”. It led to the preparation of what became known as the Charney Report –
the first comprehensive assessment of global climate change due to carbon dioxide.

https://www.bnl.gov/envsci/schwartz/charney_report1979.pdf


Carbon emissions from burning fossil fuel 
comprise 60% of humanity's Ecological 

Footprint



Il sogno si realizza: Deserto del Negev 1991-1994









Progetto TRACE al bosco di Piegaro della
Fam. Margaritelli: TRee monitoring to support climate 

Adaptation and mitigation through pefc CErtification - «Tree talker»



Forte interesse da parte del pubblico



Le foreste ricoprono il 30% della superficie 
terrestre

Forest Cover 2017 - Intact

Ora: 4 Gha  10.000 anni fa: 6 Gha



Gli animali sono lo 0,4% del peso del pianeta 
Terra







Old Tjikko - abete rosso di 9.550 
anni in Svezia





Cambiamento climatico: quali cause?



Cambiamenti nella copertura forestale
(Riduzione annua 13 milioni di ettari: 2000-2018)    
Fonte: FAO marzo 2019
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E in Italia?
• La superficie forestale in Italia ha 

raggiunto i 10,9 milioni di ettari 
(36% del territorio nazionale) 
crescendo di quasi il 6% dal 2005 
al 2015.

• Negli ultimi trenta anni i boschi
hanno conquistato oltre 3 milioni
di ettari e oggi coprono un terzo
della superficie totale nazionale.

Fonte: INFC (Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio) 2015 

http://www.sian.it/inventarioforestale/jsp/home.jsp
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Il ciclo di affreschi di 

Ambrogio Lorenzetti si 

trova a Siena nel 

Palazzo Pubblico (1338 

e il 1339): sono 

conosciuti come 

“Allegoria ed Effetti del 

Buono e del Cattivo 

Governo»
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Perdita di SAU: l’altro lato della 
stessa medaglia
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-28% da oltre 17 mln a quasi 12 mln di ha



Si osserva la 

struttura 

tradizionale del 

paesaggio 

della zona 

collinare a 

scala di 

piccola unità 

poderale, 

caratterizzata 

dalla presenza 

di una grande 

varietà di unità 

colturali.  

In questa ricostruzione se ne possono riconoscere nove:

1- il castagneto, 2- il bosco di alto fusto, 3- il ceduo matricinato, 4- l’arbusteto, 5- il 

pascolo arborato, 6- il terrazzamento con coltura promiscua di olivo e vite maritata 

all’acero, 7 - il seminativo, 8 - le adiacenze della casa colonica con l’orto e gli alberi da 

frutta, 9- le capitozze. 

La presenza di numerose unità colturali conferisce la  “diversità”



La “diversità” viene perduta con l’abbandono. 

In questa caso,  ad una maggiore presenza di individui arborei, ma non 
necessariamente di un numero superiore di specie, si contrappone la 
perdita di diversità di spazi,  legati agli usi del suolo, la quale 
contribuisce essa stessa alla biodiversità complessiva





La cultura, un’arma micidiale ma a 
scoppio ritardato
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• Cambiamento del clima

• Rifiuti

• Inquinamento

• Estinzione di massa

I più grandi problemi di 
sempre



L’ambiente è diventata una forza crescente, come elemento trainante del 

mondo economico, negli ultimi 30 anni.

Gli argomenti si susseguono, ma con un impatto residuale accumulativo. La 

direzione è quella della sostenibilità

Ambiente visto dai consumatori
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L’occhio vede quello che 
la mente conosce

Johann Wolfgang von Goethe



Il mondo geografico
Unità di misura=  km2

Source: Pepke / UNECE Timber  Committee / 
Worldmapper



Il mondo dei gas serra
Unità di misura= T CO2

Source: Pepke / UNECE Timber  Committee / 
Worldmapper

Fonte: Sasi Group (University of Sheffield) and Mark Newman (University of Michigan)



Il mondo se consideriamo l’importazione di legname e derivati

Source: Pepke / UNECE TC / Worlmapper 

Il mondo economico del legno
Unità di misura= M €



Cambiamenti climatici e deforestazione
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Dare garanzia di legalità della materia prima



Quando i conti non tornano: l’illegalità nel 
settore legno-energia in Italia

• In base ad recenti indagini campionarie 

condotte da vari enti (tra i quali Aiel, Arpa, 

Apat) si stima che il solo consumo di 

materiali legnosi combustibili a livello 

domestico sia pari a circa 20 milioni di 

tonnellate ogni anno

• Produzione interna globale di 4,3 milioni di 

tonnellate.

• Import: 1,7 milioni di tonnellate 

• Export: trascurabile 

• I conti non tornano: 14 milioni di tonnellate 

non censite! Importazioni non registrate o da 

utilizzazioni boschive che sfuggono alle 

rilevazioni statistiche correnti. 
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Le piogge acide … ora non sono più un problema 



Buco dell’Ozono - DDT



Necessità di strumenti per frenare la 

deforestazione e i tagli illegali
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www.pefc.it www.fsc-italia.it 

Sistemi di Certificazione Forestale in Italia  

e nel mondo

Programme for Endorsement 

of Forest Certification schemes
Forest Stewardship Council



Elementi della Certificazione forestale

Cataste Segherie Trasformatori Commercio Rivenditori MontatoriDistribuzione

Schema della Catena di Custodia - Chain of Custody

Tracciabilità: dal bosco, piantagione o legno urbano al prodotto



Dalle foreste gestite in modo sostenibile al 
consumatore

La certificazione della catena di custodia 
PEFC offre:

Legalità: il prodotto è legale al 100%

Origine: da foreste ben gestite che valorizzano 
i valori ecologici, sociali ed economici

Tracciabilità: la catena di approvvigionamento 
delle materie prime è controllata e verificata 
dal sito di raccolta fino ai prodotti finiti

La certificazione forestale PEFC offre:

Da foreste ben gestite:

operazioni forestali, mantenimento e 

valorizzazione ecologica, valori sociali, culturali 

ed economici

Per la salute:

ecosistemi forestali

comunità locali

lavoratori

Certificazione della 

Gestione forestale 

sostenibile

Catena di Custodia
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Pioppicoltura certificata



Dal 2021: Foreste urbane

69



Piantare alberi è una possibilità
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Piantare alberi è una possibilità, MA …



73 Photo Credit: Peter Kanowski



Fonte: Griscom et al. 2017



Progetto TRACE al bosco di Piegaro della
Fam. Margaritelli: TRee monitoring to support climate 

Adaptation and mitigation through pefc CErtification - «Tree talker»



Livello di individuo

Piccole zone 
campione

Livello cellulare

Piantagione

La rappresentazione del mondo degli alberi a diversa scala spaziale





Specifically - The carbon cycle



Router

Spatial Mapping

Dedicated APPS and WEB 
visualization

Data Analysis

Data Server

The Network



Progetto TRACE…i TREE talker



Progetto TRACE…i TREE talker

label UTMx UTMy z (m) r1(m) h1(m) specis direction of TT description 

21910327 4761479.04 260957.9 437.87 3 1.5 Prunus avium Southwest no heating prob

21910331 4761477.89 260946.5 440.04 3.5 0.75 Prunus avium Southwest 

21910334 4761458.69 260932 441.92 3 3 Prunus avium Southwest 

21910338 4761459.13 260960.2 439.42 3 0.65 Prunus avium Southwest 

21910343 4761453.06 260949.3 441.68 2 1.1 Prunus avium Southwest 

21910326 4761463.16 260904.7 442 2.5 3 Qurcus Cerris Northeast

21910328 4761481.02 260900.2 443.26 2 4 Qurcus Cerris Northeast

21910329 4761468.77 260901.4 442.89 4 5 Qurcus Cerris Northeast mother tree 

21910330 4761466.72 260894.3 444.83 5 3 Qurcus Cerris Northeast mother tree 

21910333 4761468.47 260898.8 444.3 2 3 Qurcus Cerris Northeast

21910336 4761460.98 260898.9 441.29 4 3.5 Qurcus Cerris Northeast mother tree 

21910324 4761459.96 260958.7 441.52 2 1 Qurcus Petraea Southwest 

21910335 4761470.83 260940.1 441.84 2 2.5 Qurcus Petraea Southwest 

21910337 4761480.43 260951 440.2 2.1 1.7 Qurcus Petraea Southwest 

21910339 4761450.55 260933 441.48 3 0.4 Qurcus Petraea Southwest 

21910340 4761476.85 260948.2 439.99 2 2.5 Qurcus Petraea Southwest no heating prob

TTcloud 4761462.89 260916.4 432.6

z 0

θ

r1

h1



TREE talker

TreeTalker è un dispositivo in grado di 
monitorare ogni ora:

• Il flusso della linfa all'interno del 
tronco;

• Crescita del diametro;
• Salute del fogliame (trasmissione 

della luce in dodici bande 
spettrali);

• Parametri climatici e del suolo 
(temperatura, umidità);

• Stabilità dell'albero con sensore 
giroscopico;

• Temperatura e umidità dell'aria e 
del suolo.



Flusso linfatico di tre piante



Spettro fotocromatico sotto 
chioma



La voce degli alberi
Antonio Brunori e Gaetano Castro

(trasformazioni di dati ecofisiologici in suoni)

• Il primo tentativo di 
«ascoltare» l'attività del 
flusso di linfa di 10 giorni in 
20 secondi: Douglasia in un 
caldo autunno inoltrato

• «Ascoltare» l'attività del 
flusso di linfa, estendendo 
l'altezza del suono, quindi 
allungando l’onda sonora





Dudaim forest 1992



Dudaim forest 2004







Il miglior momento per piantare un albero 
era 20 anni fa; il secondo momento è … 
ORA!
(saggezza cinese)

Antonio Brunori
Segretario generale PEFC Italia

info@pefc.it 075.7824825

mailto:info@pefc.it

