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Da molte aree della Toscana ci giungono segnalazioni di deperimenti della douglasia e dell'abete
bianco con arrossamenti e caduta degli aghi. Tale fenomeno ci è stato segnalato esplicitamente in
Casentino, nel Pratomagno e sulla Montagna fiorentina.
L'analisi dei dati delle stazioni di Vallombrosa Camaldoli e Monte Giovi mostrano che in varie zone
forestali ci sono state gelate che hanno provocato danno nei popolamenti di douglasia. I periodi nei
quali si sono verificati abbassamenti di temperatura con conseguenze sulle piante sono due. Il primo
è risultato coincidente con il periodo delle bufere di vento, il secondo si è verificato ad aprile
(intorno ai giorni dal 4-8). Sia nel primo caso che nel secondo il gelo (minime di alcuni gradi sotto
lo 0°C) è stato preceduto da temperature piuttosto miti e seguito da rapidi innalzamenti di
temperatura. Lo sbalzo, verificatosi in fase di ripresa vegetativa, ha provocato gravi stress.
Le piante non erano ancora entrate in vegetazione e i danni si sono concentrati sui getti del 2014.
Nella maggior parte si tratta di arrossamenti che non hanno colpito gli aghi del 2013 e precedenti
ugualmente le gemme sono sfuggite ai danni. La seconda gelata, quella di aprile è probabilmente
quella che ha determinato gli arrossamenti.
Nel mese successivo di maggio molte gemme hanno preso a sviluppare normalmente e, salvo alcuni
casi dove sono stati colpiti i cimali, le piante hanno iniziato un lento recupero.

Foto n. 1 - Vistosi arrossamenti della chioma di una piantagione di Douglasia. L’azione del gelo e’ stata
probabilmente accentuata dalla giacitura, in fondo alla valletta, e dall’altezza delle piante che sovrasta quella
delle latifoglie circostanti.

Foto n. 2 - Piante di douglasia con arrossamenti spersi sulla chioma. Gli arrossamenti sono maggiori nelle parti
alte della chioma ma non tutte le piante mostrano la stessa intensita’ dei sintomi.

Foto n. 3 - Arrossamento del getto del 2014, colpito dal gelo prima della ripresa vegetativa, che contrasta con gli
aghi dell’anno precedente (2013) risparmiato dal gelo per il suo minore contenuto di acqua all’interno dei tessuti.

