
  

Rimboschimenti e bilancio idrologico nel quadro della crisi climatica 



  ma è anche difficile salvarsi senza...



  

Rappresentazione semplificata 
degli effetti del rimboschimento 
sul clima (e sui fattori del bilancio 
idrologico).

da: Spracklen et al. (2008). Philosophical Transactions of 
the Royal Society, 366, 4613–4626.
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Possibili effetti contrastanti

...probabili ‘effetti misti’ determinati dal 
contesto ambientale



  

Effetto dei rimboschimenti alle medie latitudini 

SWANN, A.L.S., FUNG, I.Y. and CHIANG, 
J.C.H. (2012) Mid-latitude afforestation 
shifts general circulation and tropical 
precipitation. Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of 
America, 109 (3), 712-716 

I rimboschimenti alle medie 
latitudini riducono l’albedo e 
spostano la circolazione 
atmosferica:
- riscaldamento a scala    
regionale
- richiamo di aria tropicale
- siccità in Amazzonia
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Studio su 26 bacini (Australia e America)

Riduzione dei deflussi in seguito al 
rimboschimento.

Dove il deflusso naturale è inferiore al 10% 
delle precipitazioni medie annue il 
rimboschimento può determinare il suo 
azzeramento.

La possibilità che il rimboschimento possa 
intensificare la crisi idrica in molte lo località è 
un effetto secondario da valutare attentamente 
nei programmi forestali per il sequestro del 
carbonio.

Dubbi sull’utilità del rimboschimento in climi caldo-aridi (report FAO 2005)

...stiamo diventando ‘caldo-aridi’ anche noi?
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Effetti del rimboschimento sui deflussi di bacino, in funzione delle precipitazioni annue. Ogni punto 
rappresenta un confronto a coppie (dopo vs prima del  rimboschimento in ogni stazione)

Modificato da: Farley et al. (2005), Global Change Biology, 11: 1565-1576. https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2005.01011.x



  

I diversi processi attraverso i quali si 
determina l’influenza degli alberi sul 
bilancio idrologico.
Modificato da: Bonan (2008). Science, 320, 1444-
1449.
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Come il rimboschimento impatta 
sulla ripartizione fra acqua blu e 
acqua verde?
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Equazione Penman-Monteith per l’evapotraspirazione (lE) da 
coperture vegetali

Variabili di controllo:

 Rn: radiazione netta assorbita dalla copertura

D: deficit di saturazione di vapore in aria

rs: resistenza stomatica integrata a scala di copertura

ra: resistenza aerodinamica della copertura



  

Rimboschimenti e bilancio idrologico: controllo dell’evapotraspirazione

Prateria, steppa, brughiera 
prima del rimboschimento:
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In funzione della taglia della vegetazione cambiano le variabili di controllo 
dell’evapotraspirazione: diversa ripartizione fra acqua verde e acqua blu 



  

Rimboschimenti e bilancio idrologico: controllo dell’evapotraspirazione
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Evaporazione da chiome bagnate (perdite per intercettazione)



  

Perdite per intercettazione in 
rapporto alle precipitazioni: molte 
informazioni a partire dai Lavori 
‘fondativi’ di Rutter et al. negli anni ‘70

Variabili ‘decisive’

- Regime delle precipitazioni 
(precipitazioni ‘continue’ vs 
‘intermittenti’ (clima che cambia...)

- Capacità di intercettazione della 
chioma (LAI, caratteristiche delle 
foglie) (differenze specifiche...)

Review di Carlyle-Moses and Gash (2011)
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Studiati 59 eventi di pioggia 
sulle perdite per 
intercettazione in una 
piantagione di larice (NW 
China).

Elevata variabilità nella 
relazione con LAI dovute 
alle covariate: a) regime di 
precipitazione e b) tasso 
di evaporazione da 
chioma bagnata

Da: Tu et al. (2021). Ecohydrology. 
14:e2283. 
https://doi.org/10.1002/eco.2283



  

Valutazione degli effetti idrologici dei 
rimboschimenti in  Cina - Loess Plateau, Jinghe 
basin, Gansu Province.

Conclusioni:

- attenta valutazione degli aspetti 
evapotraspirativi per raggiungere un buon 
compromesso fra acqua blu e acqua verde

- molto importante se insieme allo stoccaggio del 
carbonio vogliamo avere anche ‘sicurezza idrica’.



  

Risultati e indicazioni analoghe...
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Routines SWAT (Soil Water Assement Tools) nelle valutazioni a scala di bacino e a scala regionale  

Dai 60 milioni di alberi in su e... in giù:



  



  



  

Grazie a tutti voi per l’ascolto e….

grazie a Francesco per l’interessantissimo libro! 
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