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Premessa

Il XII Ctongressto della Stocietà Italiana di Selvictoltura e Ectoltogia Ftorestale si svtolge a Palermto in
un mtomentto partictolare per il settore ftorestale. A livellto internazitonale, la stocietà intera invtoca
gli alberi e il btoscto ctome baluardto della stostenibilità e della salvaguardia ambientale ctontrto gli
efeti del cambiamentto climaticto in atto. Sul pianto nazitonale si lancianto iniziative di grande
ptortata per aumentare la superficie ctoperta da alberi, e nel ctontempto le nutove ntormative pren-
dtonto ftorma cton decreti atuativi che avrannto ricadute ntotevtoli.

In questto quadrto il Ctongressto è un mtomentto ftocale di aggregazitone del settore, di ftocalizzazito-
ne delle prtoblematiche, di risptoste scientifiche e tecniche a prtoblemi sempre più ctomplessi e ar-
tictolati. I stoci della SISEF, e cton ltorto i rappresentanti delle istituzitoni e della vasta area scienti-
fica e tecnica ftorestale s’inctontranto, esptongtonto le ltorto idee, i risultati della ltorto ricerca e del la-
vtorto. Un ctonfrtontto indispensabile, un mtomentto di aggregazitone e di divulgazitone dell’toperatto
ctontinuto a favtore dei btoschi e della stocietà, che ci chiede spiegazitoni e risptoste. Il trasferimentto
delle ctontoscenze e l’applicazitone della ricerca stonto i temi principali del Ctongressto, vtolti a far
ctontoscere e valtorizzare in tuti i sutoi aspeti il btoscto, inestimabile patrimtonito ctomune, ristorsa
indispensabile per la ntostra vita. 

Il vtolume che racctoglie gli  abstract dei numertosi ctontributi pervenuti dagli auttori ctonsente la
visitone dell’ampito spetrto di lavtorto scientificto e tecnicto illustratto nell’ambitto della manifesta-
zitone: una ricchezza ed eredità culturale prezitosa da metere a frutto nel lavtorto di tuti ntoi.

In questa sede desiderto ringraziare sentitamente quanti hannto permessto la realizzazitone del
Ctongressto: Marcto Marcheti, Elena Patoleti e Piermaria Ctortona, ntonché tutto il ctomitatto scien-
tificto ed i revistori: Davide Asctoli, Marcto Btorgheti, Patolto Cantiani, Gherardto Chirici, Alessito
Ctollalti,  Andrea  Cutini,  Silvanto Fares,  Marcto Fitoravanti,  Enricto  Marchi,  Gitorgito  Mateucci,
Gianfrancto Mintota, Dtonatella Pafeti, Pierluigi Paris, Gitovanni Sanesi, Fabito Salbitanto, Giu-
seppe Scarascia Mugntozza, Andrea Squartini, Davide Travaglini, Rtobertto Zanutini per il ltorto
ctontributto scientificto. 

Un ringraziamentto speciale per il  prezitosto ctontributto e il  supptortto va a Gabriele Bucci e al
gruppto del ntostrto ctomitatto torganizzattore e del desk del Ctongressto, in primis Silvia Fretto e Dto-
natto Salvattore La Mela Veca, Giuseppe Barbera, Ttommasto La Mantia, Emilito Badalamenti, Se-
bastianto Sferlazza, Rafael Da Silveira Buento.

Desiderto ringraziare anche l’Assesstore all’Agrictoltura, Ftoreste e Pesca Mediterranea della Re-
gitone Siciliana, PEFC Italia, la Ctompagnia delle Ftoreste, la Stocietà Milletotto s.r.l., il PRIN “La fi -
liera ctorta nel settore bitomasse legnto: inntovazitone per la bitoedilizia e l’eficienza energetica”, il
prtogetto Interreg MITIMPACT e i  partner dei prtogeti LIFE+ AFtorClimate, FRESh e GtoPrtoFtor
per avere sptonstorizzatto il Ctongressto.

Federico Guglielmo Maetzke
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Il ruolo delle precipitazioni occulte nella formazione e mantenimento della 
vegetazione forestale: il caso studio di Pantelleria

Le testimtonianze sttoriche indicanto per le istole circumsiciliane la presenza di fltoridi btoschi che stonto stati distruti
a seguitto dei prtocessi di deftorestazitone. In alcuni casi, dtopto gli interventi di rimbtoschimentto, la vegetazitone rie-
sce a rictostituirsi cton difictoltà ctome a Lampedusa mentre in altri casi i prtocessi di recuperto stonto mtoltto rapidi.
Un rutolto nton indiferente viene svtoltto dalla presenza di piante in gradto di diftondere prtopaguli ma anche dalle
ctondizitoni climatiche ltocali determinate sia dalla mtorftoltogia delle singtole istole ctome, ad esempito, la presenza di
rilievi mtontutosi, che dal partictolare ctontestto toceantograficto. I dati medi riptortati dalle stazitoni climatiche in ter -
mini di pitovtosità nton giustificanto in mtolti casi la presenza di una vegetazitone ftorestale ctonfermandto il ctontribu-
tto, al ciclto idrtoltogicto, di ctomptonenti ntote ctome “precipitazitoni tocculte” (da ctondensa atmtosferica to da nebbia) ed
identificate ctorrentemente ctome Non-Rainfall-Water (NRW). A dispetto dell’imptortanza data a questto fattore sto-
nto ptochissime le inftormazitoni quantitative, anche in ragitone dellto scarsto gradto di standardizzazitone dei sistemi
di misura dei prtocessi di deptosizitone dell’acqua atmtosferica. Nell’ambitto delle indagini ctondtote su finanziamen-
tto del “Centre National de la Recherche Scientifique” francese (CNRS) - “Site d’Étude en Ecologie Globale, Pantelle-
ria” e del prtogramma CNRS-Mtob-Île abbiamto avviatto una indagine a Pantelleria ctolltocandto 8 micrtostazitoni me-
teretoltogiche lungto un transect ambientale dalla ctosta alla stommità del più imptortante rilievto dell’Istola (Mtonta-
gna Grande, 830 m s.l.m.). La ctolltocazitone del sistema di rilevamentto (umidità, temperatura, senstori di ctondensa
e micrto-lisimetri) ha resto necessaria una fase di messa a puntto della strumentazitone, che ha implicatto anche
l’individuazitone e la caraterizzazitone di sistemi e senstori per il rilievto ed il mtonittoraggito dei fentomeni di cton -
densa atmtosferica sectondto apprtocci diversificati. Anche se anctora in mtodto nton quantitativto, i risultati iniziali (in
termini di frequenza e di durata dei fentomeni di deptosizitone registrati) suggerisctonto ctome la ctomptonente NRW
ptossa svtolgere a Pantelleria un rutolto determinante nel ciclto idrtoltogicto generale, ma ulteritori tosservazitoni saran-
nto  necessarie  per  caraterizzare  i  fentomeni  di  deptosizitone  sulle  più  imptortanti  ctomptonenti  del  paesaggito
dell’istola (vegetazitone, mureti a seccto, sutolto).
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