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Riassunto o 

Scopoo della ricerca è stato 1'identificazione dei fattori che durante il tardo Olocene 
hannoo influenzato i cambiamenti della vegetazione nei Krkonose, mediante analisi di 
tree sequenze provenienti da torbiere. Obiettivo piü specifico è stato la valutazione 
dell'effettoo della variazione dell'attivita solare sul cambiamento climatico awenuto a 
circaa 850 cal BC. 
II  KrkonoSe (parte dei Sudeti) sono situati al confine tra la Repubblica Ceca e la 
Polonia,, tra 50° e 51° di Iatitudine N e 15° e 17° di longitudine E. 1 profili studiati 
provengonoo da torbiere presso Pancavska Louka (1320 m), Cerna Hora (1190 m) e 
Upskaa Raselina (1425 m). Per il sito di Panfavska Louka, è stata studiata una 
sequenzaa torbosa che copre il periodo da circa 2200 cal BC al presente. L'analisi della 
sequenzaa da Cernïi Hora ha avuto lo scopo di comprendere Ie cause ed i meccanismi 
deH'espansionee delle torbiere nell'area. Questa sequenza comprende il periodo tra 
circaa il 96 cal BC ed il presente. La terza sequenza analizzata proviene da Üpsk£ 
Raselinaa e comprende il periodo da circa 180 cal AD al presente. Particolare 
attenzionee è stata rivolta alia parte superiore di questa sequenza, per ottenere dati 
sulPimpattoo umano sulla vegetazione. 

Sull  materiale raccolto sono state eseguite l'analisi dei microfossili (polline ed altri 
residuii  microscopici) e dei macrofossili e la determinazione della perdita al fuoco e 
dell  rapporto C/N. Sui campioni provenienti da Pancavska Louka è stata condotta 
anchee l'analisi geochimica di alcuni elementi. 
Laa cronologia sulle tre sequenze è stata ottenuta tramite datazioni AMS l4C di 
materialee vegetate selezionato. La calibrazione delle date ha fomito la cronologia in 
annii  calendario. Sulla sequenza di Pancavska Louka, per migliorare la precisione e 
1'accuratezzaa della cronologia in anni calendario in periodi caratterizzati da notevoli 
variazionii  in Al4Ct è stata applicata la tecnica del 'wiggle-match dating*  (WMD). Tale 
tecnicaa è stata utilizzata per periodi compresi tra circa 3200 e 2000 BP e tra circa 800 
ee 100 BP. I risultati della semplicc calibrazione sono stati comparati a quelli ottenuti 
daa differenti soluzioni del WMD tra circa 3200 e 2000 BP. I migliori risultati del 
WMDD sono stati conseguiti realizzando un modello della distanza in cm tra datazioni 
adiacenti,, sulla base della concentrazione di polline arboreo. Dato che si ritiene che Ie 
variazionii  della concentrazione di polline arboreo dipendano da cambiamenti di 
velocitaa di sedimentazione (assumendo che 1'influsso di polline arboreo rimanga 
costantee nel tempo, in mancanza di impatto umano), una velocita di sedimentazione 
linearee è stata simulata in base al modello, correggendo per Ie variazioni di velocita di 
sedimentazione.. In tal modo il problema della non-linearita della profondita 
stratigraficaa rispetto al tempo è stato risolto. 

II  risultati deU'analisi paleoecologica di dettaglio della sequenza di Pancavska Louka 
indicanoo 1'esistenza di un deterioramento climatico in corrispondenza del brusco 
innalzamentoo del AI4C a circa 850 cal BC. Dato che il brusco aumento del A!4C è stato 
causatoo da un periodo di attivita solare relativamente bassa, si puó ipotizzare che il 
bassoo livello di attivita solare abbia innescato anche la fluttuazione climatica 
osservata.. L'ipotesi è stata testata mediante correlazione incrociata della curva del 
AA]4]4CC con curve di particolari microfossili e macrofossili che sono considerati 
indicatorii  climatici. Una correlazione significativa, positiva o negativa, è stata trovata 
perr molti indicatori. Coefficienti di correlazione particolarmente elevati sono stati 
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trovatii  per Ie Ericales (70.5%, correlazione positiva) e per i macroresti di Sphagnum 
(67.5%,, correlazione positiva). L'aumento delle percentuali polliniche di Ericales in 
corrispondenzaa dell'aumento in ANC potrebbe riflettere la diffusione della 
vegetazionee subalpina durante Ie fasi fredde. L'aumento delle percentuali in volume 
dii  macroresti di Sphagnum indica 1'improvvisa dominanza di S. sezione Cuspidata 
nellaa sequenza ed un aumento nel grado di conservazione della torba, dovuto ad una 
piüü elevata umidita locale. La corrispondenza visibile delle variazioni delle curve 
deglii  elementi locali e regional! con P aumento del AI4C {indicatore del livello di 
attivitaa solare), confermata della cross correlation, suggerisce che il basso livello di 
attivitaa solare è stato la causa del cambiamento climatico a circa 850 cal BC. Questi 
risultatirisultati costituiscono un'ulteriore evidenza dell'effetto dell'attivita solare sul clima. 
Lee indicazioni di impatto umano sulla vegetazione registrate nelle tre sequenze sono 
statee comparate ai dati archeologici e storici. Nessuna traccia di impatto umano è stata 
trovataa prima del settimo secolo AD, fatta eccezione per alcumi grani pollinici di 
Cerealia,, molto probabilmente provenienti dalle vicine pianure della Slesia o dal 
bacinoo boemo. Dal settimo alia fine del nono secolo AD una fase di deforestazione è 
stataa registrata nella sequenza di Öerna Hora. Nella sequenza di Pancavska Louka, 
nelPottavoo secolo AD, sono stati registrati una moderata diminuzione di Abies ed un 
aumentoo di Artemisia, Poaceae e Cerealia, ed anche un aumento di piombo, zinco ed 
arsenico.. Questo indicherebbe Pinizio dell'attivita mineraria nell'area dei Krkonose. 
Ill  periodo tra il settimo e la fine del nono secolo corrisponde airarrivo di popolazioni 
slavee nell'area e alia presenza di insediamenti slavi in pianura. Tra Pundicesimo ed il 
tredicesimoo secolo AD, un'importante fase di deforestazione viene registrata nelle tre 
sequenze.. Questa fase è in accordo con le informazioni storiche, che pongono 1'inizio 
dellaa deforestazione e dello sfruttamento locale delle miniere nel dodicesimo e 
tredicesimoo secolo. Nel record di Cerna Hora questa fase si protrae fïno ad oggi, 
mentree in quelli di Pancavska Louka ed Üpska Raselina è terminata rispetti vamen te 
nell  quattordicesimo e quindicesimo secolo. In Cerna Hora una diminuzione del grado 
dii  decomposizione della torba e quindi una migliore conservazione dei resti di 
SphagnumSphagnum nella torba sono avvenute in corrispondenza di due fasi di impatto umano. 
Unn collegamento è stato ipotizzato tra la deforestazione, la diminuzione 
delPevapotraspirazionee e Paumentata umidita locale, che avrebbe portato ad una 
minoree decomposizione e a condizioni piü favorevoli alia crescita dello Sphagnum. 
Unaa aumento degli elementi forestali nel diagramma pollinico ha avuto luogo nei 
secolii  quindicasimo e sedicesimo. Possibili cause della diminuzione dell'impatto 
umanoo sulPambiente possono essere state un deterioramento climatico, forse la 
piccolaa eta glaciale, o problemi socio-economici. Evidenze di deterioramento 
climaticoo registrate in Pancavska Louka corrispondono alPinizio del minimo di 
attivitaa solare di SpÖrer. Un deterioramento climatico potrebbe avere ostacolato le 
attivitaa umane nell'area montana e questo avrebbe consentito la temporanea ripresa 
dellee foreste. Tuttavia la crisi socio-economica determinata dalle epidemie di peste tra 
ii  secoli quattordicesimo e sedicesimo AD ha avuto un effetto negativo sulle attivita 
umanee nei Krkonose. Inoltre, anche la crisi delle miniere di argento nella Boemia 
centralee ha avuto conseguenze negative per Peconomia dei Krkonose. Infatti la 
produzionee di legname era principalmente diretta alle miniere della Boemia centrale, 
ee Ia diminuzione della domanda di legname avrebbe causato la diminuzione del taglio 
edd il recupero delle foreste. Nel diciassettesimo secolo AD, una seconda fase di 
impattoo umano ha avuto inizio sia in Pancavska Louka che in Üpska Raselina. Questa 
fasee corrisponde alia deforestazione intensiva dell'area ed alia quasi totale scomparsa 
dellee foreste di Abies e Fagus, ed alia loro sostituzione con piantagioni di Picea. 
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