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Nell'ottobre 1996, nell'ambito del progetto Euroflux, è stata installata una torre eddy covariance a Renon-
Selva Verde con lo scopo di monitorare gli scambi di energia e carbonio tra foreste e atmosfera. La stazione 
di misura è operativa da 25 anni ed è gestita dall'Ufficio Foreste della Provincia Autonoma di Bolzano. 
Attualmente, il sito fornisce una delle serie temporali continue di dati eddy covariance più estese al mondo. 
Durante il periodo di misura, abbiamo osservato come i flussi di materia ed energia di questa foresta 
subalpina siano andati di pari passo con il cambiamento in corso della temperatura (≈+1°C) e della 
composizione atmosferica (da ≈360 a ≈410 [CO2] ppm). La serie storica evidenzia una tendenza all'aumento 
della produzione primaria lorda (GPP), probabile conseguenza dell'aumento delle temperature, del 
prolungamento dei periodi vegetativi e dell'effetto di fertilizzazione dovuto all'aumento della CO2 e delle 
deposizioni di azoto. Come conseguenza dell'aumento dell'attività assimilativa, è stato possibile rilevare 
anche un aumento delle perdite di CO2 per respirazione dell'intero ecosistema (RECO). 

L'importanza scientifica del sito di Renon-Selva Verde è cresciuta progressivamente in relazione allo sviluppo 
delle indagini richieste dalle problematiche ambientali dell'epoca. La stazione ha fatto parte di diverse reti 
europee, tra cui Euroflux, CarboEurope, Carbourope-IP, GHG-Europe e, più recentemente, l'infrastruttura di 
ricerca ICOS. I dati raccolti fanno parte del database globale Fluxnet. Inoltre, il sito fa parte di ICP-IM, ICP-
Forest e LTER.

Nel contesto di queste reti, con il contributo dei ricercatori coinvolti nella gestione del sito Renon-Selva 
Verde, sono stati pubblicati più di 100 articoli in riviste scientifiche peer-reviewed.
Qui presentiamo un'analisi completa della letteratura scientifica derivante dai 25 anni di misure di flusso a 
Renon-Selva Verde (IT-Ren). Tale rassegna mostra lo sviluppo della ricerca sui flussi nel tempo e come 
l'osservazione dei processi naturali per lunghi periodi (monitoraggio a lungo termine) sia un prerequisito 
fondamentale per la comprensione dei meccanismi coinvolti. 

La nostra analisi conferma quindi che la raccolta di dati ambientali da aree di osservazione permanenti, 
rappresentative del territorio, con serie temporali sufficientemente lunghe è di fondamentale importanza 
per sfruttare le osservazioni sul campo nel rilevare i cambiamenti ambientali e la loro relazione con un clima 
terrestre sempre più variabile.


