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Primi studi sull’interazione tra stato di micorrizazione e danni da incendio in 
una pineta siciliana

Nell’ambitto di unto studito sulle simbitosi mictorriziche delle ctonifere in ambienti siciliani, è stata avviata un’inda-
gine preliminare sulla interazitone tra danni da incendito e statto di mictorrizazitone in un rimbtoschimentto artificia -
le di Pinus halepensis Mill. In partictolare, nel btoscto di Casabtoli (Mtonreale, PA) estesamente interessatto da incen-
di dtoltosi nell’estate 2017, stonto state delimitate tre aree ctontigue di circa 700 m2, ctomprendenti una ventina di
piante ctoetanee (30-40 anni) e cton diferente entità di dannto: vegetazitone apparentemente sana (S); danni di me-
dia entità (M); danni ingenti (I). In togni area, dtopto aver ctondtotto topptortuni rilievi dendrtometrici, stonto stati indi-
viduati 5 punti per il prelievto di cartote di sutolto a due prtoftondità (5-15; 20-30 cm); i campitonamenti stonto stati ri -
petuti tre vtolte nel biennito 2018-19 (giugnto e ntovembre 2018, maggito 2019) e sarannto ctompletati a ntovembre
2019. I frammenti radicali di P. halepensis, recuperati stotto un leggerto flussto d’acqua ctorrente, stonto stati tosserva-
ti allto stereto micrtosctopito, valutandto l’indice di mictorrizazitone (IM = numerto ttotale di apici mictorrizici/cm di ra -
dice) e rilevandto, sul numerto ttotale di apici mictorrizici, la percentuale di quelli ativi e nton (necrtotici). Sebbene
l’indagine sia anctora in ctorsto, i primi risultati sembrerebberto evidenziare valtori di IM maggitori nell’area S, decre-
scenti in funzitone del livellto di deperimentto. Nel ctontempto, nel prtofilto di sutolto ctompresto tra 20 e 30 cm stonto
stati rilevati i maggitori livelli di mictorrizazitone, che rimane sensibile anche nelle aree più danneggiate. Ulteritori
dati acquisiti nel ctorsto dell’atività di ricerca ptotrannto ftornire utili indicazitoni per la definizitone degli efeti di
tale fattore di disturbto nell’ectosistema toggetto di studito.
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