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1) LA BIODIVERSITÀ E LE SUE COMPONENTI 

L’articolo 2 della Convenzione sulla Diversità Biologica (Convention on Biological Diversity - CBD) del 1992 

definisce la biodiversità come: “la variabilità tra organismi viventi di qualsiasi tipo compresi, tra gli altri, 

quelli terrestri, marini e di altri ecosistemi acquatici ed i complessi ecologici dei quali questi sono parte; 

questo include la diversità all'interno delle specie, tra le specie e degli ecosistemi”.  

Classicamente si fa riferimento a tre diversi livelli di diversità, secondo una scala spaziale via via crescente: 

1. Diversità genetica: riguarda il pool genetico di una popolazione di individui della stessa specie. 

Questi individui possono risultare diversi per quanto riguarda alcuni caratteri e quindi rispondere in 

maniera eterogenea agli stimoli ambientali; vengono perciò detti “varianti”;    

2. Diversità specifica: fa riferimento al numero di specie diverse che popolano un ecosistema 

(ricchezza) e alla loro mescolanza (equitabilità);    

3. Diversità ecosistemica: relativa ai vari ecosistemi che sono presenti nel macro-ecosistema Terra.  

Tuttavia per descrivere la biodiversità in un ecosistema forestale, non è sufficiente limitarsi alla diversità 

genetica e di specie ma bisogna fare riferimento anche alla struttura orizzontale della foresta e alla 

variabilità delle dimensioni degli alberi (fig. 1, Gadow and Hui 2001, Pommerenning 2002). 

 

Figura 1: le tre variabili che caratterizzano la struttura forestale: “regularity” ovvero la distribuzione spaziale degli alberi, “mingling” 

ovvero la mescolanza delle specie e “differentiation” ovvero la variabilità delle loro dimensioni (Gadow e Hui, 2001) 

La ricchezza e mescolanza specifica sono gli aspetti della biodiversità da sempre più studiati. In numerosi 

studi sono state riscontrate correlazioni significative tra la ricchezza specifica e le variabili strutturali dei 

popolamenti forestali (Twes et al 2004), come ad esempio quelli condotti su specie ornitiche (Mc Arthur 

and Mc Arthur 1961, Moss 1978, Barbati et al 1999). 
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Per valutare la ricchezza specifica si possono adottare tre diversi criteri, a seconda dello scopo: 

A. Criterio floristico: vengono considerate le specie arboree prevalenti ed eventualmente altre specie 

accompagnatrici particolarmente significative. Prevede il riconoscimento delle associazioni vegetali, 

ossia comunità di piante a composizione floristica ricorrente in determinate condizioni ambientali. 

Queste comunità sono caratterizzate dalla presenza di specie caratteristiche, differenziali e 

compagne. Le prime sono quelle proprie unicamente dell’associazione vegetale considerata e che 

non compaiono, se non accidentalmente, in altre unità. Le seconde caratterizzano un’associazione 

rispetto ad un’altra, ma possono trovarsi anche in altri tipi vegetazionali. Le terze invece non 

possiedono una specificità e si possono ritrovare in varie comunità.   

B. Criterio morfologico: si basa sull’analisi dei caratteri morfologici delle singole specie poiché essi 

sono il frutto dell'evoluzione e riflettono l'adattamento all'ambiente, ossia la funzionalità del tipo di 

copertura vegetale. 

C. Criterio gestionale: è basato sul metodo di gestione del bosco. Tradizionalmente si faceva 

riferimento alle forme di governo e trattamento, alla loro funzione prevalente o alla specie legnosa 

dominante. I nuovi criteri di tipologia forestale usano unità floristico-ecologico-selvicolturali sulle 

quali è possibile basare la pianificazione forestale (Del Favero et al., 1990). 

La quantificazione della diversità specifica è stata tradizionalmente effettuata tramite degli indici. 

La struttura orizzontale del popolamento fa riferimento alla densità delle piante, alla loro distribuzione 

orizzontale, ovvero al modo con cui esse si dispongono nello spazio e al grado di copertura delle chiome. 

Gli alberi possono essere disposti in maniera casuale, regolare o aggregata e quindi a parità di densità, si 

possono ritrovare pattern spaziali totalmente diversi. I fattori che condizionano la distribuzione orizzontale 

sono, nelle prime fasi di sviluppo, l’abbondanza e tipologia di disseminazione e la presenza di micro-aree 

favorevoli alla germinazione. Successivamente si instaurano rapporti spesso complessi tra gli individui della 

stessa specie e di specie diverse (competizione intra ed inter-specifica) e si possono verificare dei disturbi 

che alterano la disposizione delle piante. La distribuzione orizzontale delle specie arboree può costituire 

anche un adattamento a particolari condizioni ambientali come ad esempio nei climi estremi della fascia 

sub-alpina, dove spesso la struttura è aggregata, a formare i cosiddetti “collettivi”. La copertura viene 

invece espressa come la percentuale di suolo coperta dalle chiome. Nella pratica corrente forestale 

vengono utilizzate 6 classi di copertura decrescente: regolare-colma, regolare-scarsa, regolare molto scarsa, 

regolare lacunosa, aggregata e a cespi (fig.2).     

È importante notare che spesso viene considerata anche la tessitura, ovvero il grado di omogeneità per 

composizione specifica, struttura e densità. Questa può essere fine o grossolana a seconda della 

dimensione che assumono i gruppi di alberi nel bosco.  
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Figura 2: le 6 classi di copertura forestale via via decrescente da colma a cespi (Scrinzi et al. 2006). 

 

La variabilità delle dimensioni degli alberi si riferisce principalmente alla distribuzione diametrica delle 

piante e alla struttura verticale del popolamento che insieme sono ritenute espressioni della struttura per 

età. Tendenzialmente infatti gli alberi, all’interno della foresta, tendono ad accrescersi in altezza nella fase 

giovanile come risposta alla competizione per la luce. Successivamente invece, una volta affermatisi i 

vincitori, l’accrescimento diventa maggiormente in diametro, poiché anche lo spazio a disposizione di ogni 

piante è mediamente superiore.  

Popolamenti coetanei (o coetaneiformi) sono caratterizzati generalmente da una distribuzione dei diametri 

di tipo gaussiano o normale, ovvero aventi molti individui di dimensioni medie. Al contrario, in popolamenti 

disetanei (o disetaneiformi), la distribuzione dei diametri tende ad essere di tipo esponenziale negativo, con 

moltissimi individui nelle classi di dimensione inferiore.  

Molto spesso popolamenti coetanei/coetaneiformi sono caratterizzati da una struttura verticale 

monoplana, ovvero in cui le altezze dei singoli alberi non sono molto diverse e le chiome verdi sono 

raccolte in un unico piano, ben distinto dalla zona sottostante in cui sono presenti solo i fusti e, più in basso 
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ancora, eventualmente, la vegetazione arbustiva ed erbacea. Popolamenti disetanei/disetaneiformi invece 

presentano più spesso struttura verticale biplana o multiplana (stratificata) con le specie tolleranti l’ombra 

facenti parte del piano dominato (fig.3)  

 

 

Figura 3: la struttura verticale del popolamento forestale può essere: monoplana, biplana o multiplana a seconda delle altezze delle 

piante (Bianchi e Paci, 2008) 
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2) L’IMPORTANZA DEI POPOLAMENTI MISTI – IL RUOLO DELL’ABETE BIANCO 

Popolamenti forestali misti con caratteristiche strutturali complesse simili a quelle dei popolamenti 

naturali, assolvono meglio di quelli monospecifici e semplificati ad alcune funzioni e forniscono maggiori 

servizi ecosistemici. Di conseguenza anche nella gestione forestale questo tipo di popolamenti sta 

rivestendo un’importanza sempre maggiore in tutta Europa (Pretzsch et al. 2017).  

Nelle realtà forestali del piano montano individuate nell’ambito del progetto BIOΔ4, Cansiglio (BL) e 

Ampezzo (UD), è stato individuato l’Abete Bianco come specie chiave dei popolamenti misti ad elevato 

valore vegetazionale e di biodiversità (fig. 4, 5, 6. Rete Natura 2000).  

 

 

Figura 4: carta dei tipi forestali del Cansiglio (BL) 
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Figura 5: carta del valore vegetazionale in Cansiglio (BL) 

  

Figura 6: carta del valore di biodiversità in Cansiglio (BL) 
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3) LA QUANTIFICAZIONE DELLA DIVERSITÀ STRUTTURALE 

Quantificare le variabili strutturali spesso comporta una comparazione fra le foreste gestite e quelle 

naturali, nelle quali generalmente la complessità tende ad essere elevata. Tuttavia gli ecosistemi naturali 

stanno subendo una rapida antropizzazione che li porterà a scomparire (Gadow et al. 2012). Il processo di 

degradazione degli ecosistemi è pertanto un problema reale e risulta necessario quantificarlo al fine di 

definire una metodologia per arginarlo (Geburek et al. 2009). In quest’ottica lo studio della struttura 

forestale si orienta in maggior misura verso la quantificazione di differenti gradi di diversità e complessità 

nei diversi popolamenti e si serve di indici ed indicatori di vario tipo. Questi possono essere classificati in 

due famiglie diverse, a seconda dell’utilizzo o meno delle coordinate spaziali degli alberi. L’analisi della 

struttura forestale può essere condotta su piccola scala in cui vengono solitamente considerate le 

interrelazioni con i vicini, a livello di popolamento o a livello di intera foresta (fig. 7, Pommerenning 2002). 

 

 

Figura 7: le componenti della struttura forestale, organizzate in distanza-indipendenti e distanza-dipendenti oppure su diverse scale 

spaziali: a livello di micro-area, particella oppure intera foresta (Pommerenning, 2002).  
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4) LA FORESTA DEL CANSIGLIO – L’AREA DI STUDIO DEL PIAN DEI LOVI  

Nel Cansiglio (BL), l’area di studio è stata centrata sul Pian dei Lovi, una radura situata nella zona Nord-Est 

della foresta demaniale (fig. 8), nella quale è riconosciuto esservi un elevato livello di biodiversità (fig. 6). La 

tipologia forestale è quella dell’Abieti-Faggeto.  

I rilievi forestali prevedono di effettuare 40 aree di saggio di raggio 13 m, di cui 10 di dettaglio, nelle quali 

viene rilevato un numero maggiore di dati tra cui le posizioni di ogni pianta, e 30 secondarie (normali). Nel 

periodo Autunnale, prima che la copertura nevosa inficiasse la bontà delle misurazioni, sono stati svolti dei 

rilievi della struttura forestale in 11 aree di cui 3 di dettaglio e 8 secondarie (fig.9). Alle aree è stato 

assegnato un numero progressivo formato da due cifre dove la prima definisce l’area di dettaglio e la 

seconda quella secondaria. Ciascuna area di dettaglio con le circostanti 3 aree secondarie è stata 

raggruppata in una macro-area.  

Ogni rilievo prevede una descrizione generale del popolamento in esame, la registrazione di alcuni 

parametri dendrometrici utili ai fini del calcolo degli indici di diversità strutturale, l’annotazione di 

informazioni relative alla rinnovazione e alla presenza di necromassa a terra, elemento riconosciuto essere 

di fondamentale importanza per l’ecosistema. La necromassa infatti costituisce l’habitat perfetto per 

moltissime specie di micro-fauna e per l’insediamento della rinnovazione vegetale.  

Per ulteriori informazioni riguardanti la metodologia di rilievo, consultare la “scheda operativa per i rilievi in 

campo”.  
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Figura 8: l’area di studio del Cansiglio, centrata sul Pian dei Lovi, evidenziato in nero. In rosso è cerchiata l’area nella quale verranno 

svolti i rilievi della struttura forestale 

 

Figura 9: le undici aree di saggio effettuate nell’area del Pian dei Lovi (visibile la radura al centro dell’ortofoto) raggruppate nelle 3 

macro-aree di riferimento. In verde sono evidenziate le aree normali, in blu quelle di dettaglio, nelle quali sono segnate anche le 

posizioni degli alberi presenti. 
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5) GLI INDICI DI DIVERSITÀ STRUTTURALE 

In letteratura si trovano numerosi esempi di indici che tentano di descrivere in maniera soddisfacente la 

diversità forestale come ad esempio lo Stand Diversity Index (SDI) sviluppato da Jaehne e Dohrenbusch 

(1997) che quantifica la diversità strutturale a livello di popolamento. 

Un altro esempio è dato dall’Austrian Forest Biodiversity Index (AFBI), un indice aggregato composto da 13 

indicatori nominali di cui 8 di stato, 4 di risposta-reazione e uno di pressione relativa ai pascoli. 

Il principio su cui si fonda la scelta degli indicatori è basato sul fatto che le foreste con il maggior grado di 

naturalità tendenzialmente massimizzano anche questi indici. 

Più frequentemente per quantificare la diversità strutturale forestale si ricorre all’utilizzo di un set di indici 

riferiti alle sue varie componenti. Ne sono stati analizzati alcuni di carattere pratico (cioè di semplice 

applicazione) di cui ne viene riportata in seguito anche l’applicazione (tab.1). 
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Tabella 1: set di indici di diversità strutturale forestale con relativa formulazione e parametri forestali che richiedono. 

Indice Formulazione Parametri richiesti Riferimento spaziale 

    

TDD – THD 

Tree Diameter or Height 

Differentiation 

              

 

   

 
Diametro (cm) – 

Altezza (m) 

 

✕ 

VE 

Vertical Eveness           
   
    

 

 

 
Raggi di chioma e 

altezza (m)  

 

✕ 

CE 

Aggregazione di Clarck 

and Evans 

 

 

 
         

 

 

 

 

Distanze, area e 

numero individui 

✓ 

DIST 

Distanza dal più vicino 
         

 
          

 
 

 

Distanze ✓ 

UAI 

Uniform Angle Index 
 

 
   

 

   

 

 

Angoli e distanze ✓ 

MDI 

Mean Directional Index          

 

   

 

 

          

 

   

 

 

 

 

Angoli ✓ 

TD – TH 

Diameter or Height 

Differentiation 

  
          

          
 

 

Angoli, distanze, 

diametro (cm) e 

altezza (m) 

✓ 

    

DBHD-HD 

Diameter or height 

dominance 

 

 
    

 

   

 

 

Diametro (cm) – 

Altezza (m), distanze 

✓ 

Mingling 

Difference of species 
 

 
   

 

   

 

 

Specie e distanze ✓ 

CI 

Complexity Index 

    

    
 

Altezza, area 

basimetrica, densità 

alberi e numero di 

specie 

✕ 
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5.1) TREE DIAMETER o HEIGHT DIFFERENTIATION (TDD-THD) 

Questi due indici sono calcolati tramite una formulazione modificata dell’indice di Shannon-Wiener, 

considerando invece della proporzione degli individui di una certa specie la frequenza relativa di piante che 

appartengono ad ogni classe diametrica o ipsometrica 

 

                         

 

   

 

 

dove    rappresenta la proporzione di piante appartenenti alla classe diametrica o di altezza i-esime e n il 

numero di classi. Solitamente vengono considerate classi diametriche di passo 5 cm e classi di altezza di 

passo 2 m.  

È un indice molto pratico e di facile utilizzo in quanto richiede semplicemente la misura in campo dei 

diametri o delle altezze, parametri forestali normalmente rilevati. Un uso combinato di entrambi permette 

di quantificare in modo speditivo la differenziazione di dimensione e la struttura verticale del popolamento 

forestale.  

 

5.2) VERTICAL EVENESS (VE) 

È un indice di pratico utilizzo che permette di descrivere la struttura verticale del popolamento forestale in 

maniera più esaustiva rispetto al THD, facendo riferimento alle dimensioni delle chiome degli alberi.  

Viene calcolato tramite la formulazione della diversità generale di Shannon-Wiener, ma utilizza l’area della 

proiezione delle chiome degli alberi di varie altezze. Il popolamento forestale viene suddiviso in 4 strati 

considerando come limiti 80, 50 e 20% dell’altezza massima. L’indice viene calcolato come: 

 

             
   
    

 

 

 

dove    rappresenta l’area relativa della proiezione delle chiome di tutti gli alberi facenti parte del livello i-

esimo e n è il numero di strati considerati (di solito 4).  

Valori di VE tendenti a 0 caratterizzano popolamenti monoplani (coetaneiformi), mentre valori tendenti a 1 

sono tipici di popolamenti multiplani (disetaneiformi), (Neumann e Starlinger, 2001). 
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5.3) DISTANZA DALL’ALBERO PIÙ VICINO (DIST) 

Questo indice risulta utile per descrivere la struttura orizzontale del popolamento forestale, assieme ad 

altri parametri quali la densità di piante ad ettaro o indici quali il UAI (si veda paragrafo 5.4).  

Essendo note le coordinate delle piante in un’area j, si calcola tramite le componenti X e Y delle loro 

interdistanze: 

                
 
          

 
 

 

5.4) UNIFORM ANGLE INDEX (UAI) O INDICE DI WINKELMASS  

A differenza dei due indici precedenti, il UAI ha un riferimento spaziale. Esso descrive la struttura 

orizzontale della foresta tramite angoli.  

Viene definito un punto fisso di sondaggio e vengono considerati i k alberi più vicini a dato punto (di solito 

4). Le congiungenti questo punto e i k alberi formano k angoli e dal loro confronto con l’angolo di 

riferimento pari a 0.8 * 360/k (secondo Corona et al., 2005, il valore di riferimento è 360/K), si ottiene: 

a) Z = 0 se angolo reale ≥ angolo riferimento  

b) Z = 1 se angolo reale < angolo di riferimento.  

Considerando k alberi, si ottengono k+1 valori di Z, compresi fra 0 e 1 (fig. 10) dove: 

- 0 corrisponde ad una distribuzione regolare degli alberi  

- 0.5 corrisponde ad una distribuzione casuale degli alberi 

- 1 corrisponde ad una distribuzione a gruppi degli alberi. 
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Figura 10: i possibili valori di Z utilizzando k=4, ovvero i 4 alberi più vicini al punto fisso di sondaggio. Si ottengono 5 possibili valori 

dove 0 corrisponde ad una distribuzione regolare degli alberi, 0.5 ad una casuale e 1 ad una aggregata.  

 

L’indice UAI viene calcolato come una media aritmetica dei k valori di Z ottenuti: 

     
 

 
   

 

   

 

Successivamente verrà calcolato un indice medio del popolamento a partire dalle varie misurazioni sparse: 

         
 

 
      

 

   

 

dove n è il numero di misurazioni effettuate. 

La variabilità di          può essere stimata tramite il suo errore standard (ess): 

      
 

       
                 
 

   

 

 (Corona et al. 2005, Gadow and Hui 2002). 

 



17 
 

5.5) MEAN DIRECTIONAL INDEX (MDI) 

Questo indice, similarmente al UAI, utilizza angoli. Tuttavia è basato sul riferimento assoluto del Nord. 

Viene calcolato nel modo seguente:  

              

 

   

 

 

          

 

   

 

 

 

dove α è l’azimut della congiungente l’albero di riferimento e il vicino considerato.  

Tramite simulazioni si è visto che l’indice MDI è pari a 1.799 per distribuzione perfettamente casuale degli 

alberi. Di conseguenza si hanno valori inferiori per distribuzioni tendenti alla regolarità e valori maggiori se 

il popolamento tende ad assumere struttura aggregata (MDIregolare < MDIcasuale < MDIaggregata) (Corral e Rivas, 

2006).   

5.6) INDICE DI AGGREGAZIONE DI CLARCK AND EVANS (CE) 

Si basa sul confronto fra la distribuzione reale delle piante e una ipotetica perfettamente casuale. Viene 

calcolato come: 

    
 

 
         

 

 

 

dove    è la distanza che intercorre fra l’albero di riferimento e il suo vicino più vicino e   è la densità di 

alberi (n/m2).  

Si hanno 3 casi possibili: 

- R=1 la distribuzione è casuale; 

- R<1 la distribuzione tende all’aggregazione; 

- R>1 la distribuzione tende alla regolarità (Clark e Evans 1954, Neumann e Starlinger 2001). 

 

5.7) INDICE DI DIFFERENZIAZIONE DIAMETRICA O IPSOMETRICA CON RIFERIMENTO SPAZIALE 

(TD o TH) 

Questi due indici integrano l’informazione della posizione spaziale con la quantificazione della 

differenziazione di dimensione diametrica o in altezza.  

Si calcolano a partire dalla differenza di diametro o altezza fra un albero di riferimento e i k più vicini (di 

solito k=3): 
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dove j è l’albero di riferimento e i l’albero vicino considerato. 

Gli indici TD e TH variano da 0 a 1 e si possono individuare 4 classi di differenziazione: 

0 <Tij< 0.3 piccola differenziazione: l’albero con il minor diametro/altezza ha dimensioni pari al 70% o più 

rispetto ai vicini. 

 0.3 ≤ Tij< 0.5 media differenziazione: l’albero con il minor diametro/altezza ha dimensioni pari al 50-70% 

rispetto ai vicini. 

0.5 ≤ Tij< 0.7 grande differenziazione: l’albero con il minor diametro/altezza ha dimensioni pari al 30-50% 

rispetto ai vicini. 

0.7 ≤ Tij< 1 differenziazione molto grande: l’albero con il minor diametro/altezza ha dimensioni inferiori al 

30% rispetto ai vicini (Pommerenning, 2002). 

5.8) INDICE DI DOMINANZA DIAMETRICA O IN ALTEZZA (DBHD - HD) 

Questo indice esprime il grado di dominanza di una pianta di riferimento sulle k più vicine (di solito k=4). 

Può essere riferito al diametro a petto d’uomo o all’altezza. Analogamente all’indice di Winkelmass, si 

possono ottenere due casi opposti: 

a) V = 0 se la pianta considerata è dominata dalla pianta di riferimento  

b) V = 1 se la pianta considerata domina la pianta di riferimento.  

Considerando k alberi, si ottengono k+1 valori di V, ovvero k classi di dominanza (tab.2). 
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Tabella 2: le classi di dominanza diametrica o di altezza, con evidenziati i possibili valori di V, utilizzando k=4, ovvero considerando i 

quattro alberi più vicini a quello di riferimento 

V Descrizione Categoria 

0.00 Tutti e 4 i vicini sono più piccoli dell’albero 

di riferimento 

Molto dominati 

0.25 Tre dei quattro vicini sono più piccoli 

dell’albero di riferimento 

Moderatamente dominati 

0.50 Due dei quattro vicini sono più piccoli 

dell’albero di riferimento 

Codominanti 

0.75 Uno dei quattro vicini è più piccolo 

dell’albero di riferimento 

Dominanti 

1.00 Nessuno dei quattro vicini è più piccolo 

dell’albero di riferimento 

Molto dominanti 

   

   

 

L’indice viene calcolato come la media dei valori di V ottenuti (Hui et al. 1998, Aguirre et al. 2003): 

               
 

 
    

 

   

 

 

5.9) MINGLING 

Analogo a DBHD e HD ma considera l’attributo “diversità di specie”. 

Si possono ottenere due casi opposti: 

a) m = 0 se la specie della pianta considerata è uguale a quella della pianta di riferimento  

b) m = 1 se la specie della pianta considerata è diversa da quella della pianta di riferimento 

Considerando n alberi, si ottengono n+1 valori di m, ovvero n classi di dominanza (tab.3). 
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Tabella 3: le classi di mescolanza, con evidenziati i possibili valori di m, utilizzando n=4, ovvero considerando i quattro alberi più 
vicini a quello di riferimento 

m Descrizione Categoria 

0.00 Tutti e 4 i vicini hanno specie uguale 

all’albero di riferimento 

No mescolanza 

0.25 Tre dei quattro vicini hanno specie uguale 

all’albero di riferimento 

Mescolanza debole 

0.50 Due dei quattro vicini hanno specie uguale 

all’albero di riferimento 

Mescolanza moderata 

0.75 Uno dei quattro vicini ha specie uguale 

all’albero di riferimento 

Mescolanza alta 

1.00 Nessuno dei quattro vicini ha specie uguale 

all’albero di riferimento 

Mescolanza molto alta 

   

   

 

L’indice viene calcolato come la media dei valori di m ottenuti (Gadow e Hui, 2001): 

 

          
 

 
   

 

   

 

 

5.10) COMPLEXITY INDEX (CI) 

Questo è un indice generico che tenta di esprimere tramite un solo valore, la complessità della struttura 

forestale. Viene calcolato come: 

   
    

    
 

dove h è l’altezza del popolamento (m). Per popolamenti multiplani viene considerata la media delle altezze 

delle 3 piante più alte; b è l’area basimetrica totale (m2); d la densità di piante e s il numero di specie di 

alberi presenti. Ogni variabile è riferita ad una superficie del decimo di ettaro e la soglia di cavallettamento 

è fissata pari a 10 cm.  

Valori tipici di CI sono compresi fra un minimo di 1.5 nelle regioni boreali o sub-alpine e un massimo di 405 

in quelle tropicali (fig. 11, Holdridge 1967).   



21 
 

 

Figura 11: valori tipici del CI in relazione alla latitudine, l’altitudine e le precipitazioni che condizionano l’umidità del suolo 

(Holdridge, 1967).  
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6) RISULTATI PRELIMINARI 

6.1) STATISTICHE DESCRITTIVE 

Per quanto riguarda la composizione specifica sono stati considerati i dati aggregati di tutte le 11 aree di 

saggio effettuate. Si è visto che il rapporto fra individui di faggio e di abete bianco è in media di poco meno 

di 3:1 (325/ha, 72% contro 126/ha, 28%, fig. 12). All’interno delle aree di saggio si ha un numero molto 

variabile di piante con un valore minimo che scende a 283 piante ad ettaro nell’area 2.3 e un valore 

massimo di 716 piante ad ettaro nell’area 2.0.  

Le curve di distribuzione dei diametri riflettono andamenti differenti per l’abete bianco e per il faggio. Nel 

primo caso si ha una distribuzione plurimodale (fig. 13), mentre nel secondo si ha un andamento 

esponenziale decrescente (fig. 14).  

Il diametro medio è pari a 48 cm per l’abete bianco e 25 cm per il faggio.  

L’altezza media è pari a 23.2 m per l’abete bianco e 16.6 m per il faggio. L’altezza dominante media delle 

varie aree di saggio è pari a 27.4 m. In figura 15 sono riportate le curve ipsometriche per le due specie. 

L’area basimetrica totale media è di 39.7 m2/ha di cui 23.2 m2/ha (58%) relativi all’abete bianco e di 16.6 

m2/ha (42%) per il faggio (fig. 16).  

L’area di proiezione delle chiome cumulata (calcolata utilizzando il raggio di insidenza medio della chioma), 

risulta sempre superiore alla superficie dell’area di saggio (+169%, +158%, +152%), tuttavia la copertura 

non è mai del tutto colma, anche se sempre abbondante (81, 78, 85%, fig. 17, 18, 19).  

È stato quantificato anche lo stato fitosanitario di ogni albero nelle aree di dettaglio. I valori medi 

riscontrati sono pari a 2.4 (1.0), 2.2 (2.0), 2.1 (3.0), dove 1: ottimo, 5: deperiente. Lo stato fitosanitario è 

sempre abbastanza buono, anche se nell’area 1.0 si trovano alcuni individui di abete bianco quasi morti in 

piedi che contribuiscono ad alzare il valore medio.  

La rinnovazione è più presente nella seconda e terza macro-area con un valore prossimo a 40000 individui 

ad ettaro nell’area 2.2. Nella prima macro-area è del tutto assente la rinnovazione di faggio.  

La necromassa è stata quantificata tramite il metodo del LIS1 (Van Wagner, 1968) e sono stati trovati valori 

rispettivamente pari a 50 m3/ha (6% della biomassa viva) e 24 m3/ha (6% della biomassa viva). Per la terza 

macro-area manca ancora il dato dell’ultima area secondaria.  

                                                           
1
 Il metodo del Line Intersect Sampling (LIS), prevede di quantificare il volume di necromassa a partire dal diametro dei tronchi a 

terra intersecati da una o più linee tracciate all’interno dell’area di saggio. La formulazione è la seguente:   
  

  
       , dove L è 

la lunghezza della linea tracciata e d è il diametro del tronco intersecato.   
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Figura 12: numero di individui campionati divisi per specie. Il rapporto è di poco meno di 3:1 a favore del faggio sull’abete bianco 

 

 

 

 

Figura 13: distribuzione di frequenza diametrica plurimodale dell’abete bianco 
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Figura 14: distribuzione di frequenza diametrica  simil-esponenziale decrescente del faggio. 

 

 

Figura 15: curve ipsometriche dell’abete bianco e del faggio. 
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Figura 16: area basimetrica per ogni area di saggio con evidenziata la partecipazione di ogni specie e i loro valori medi.  

 

 

Figura 17: mappa della copertura delle chiome nella prima area di dettaglio ricreata tramite il software Stand Visualization System 

(SVS) 
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Figura 18: mappa della copertura delle chiome nella seconda area di dettaglio ricreata tramite il software Stand Visualization 

System (SVS) 

 

Figura 19: mappa della copertura delle chiome nella terza area di dettaglio ricreata tramite il software Stand Visualization System 

(SVS) 

 

 



27 
 

6.2) INDICI DI DIVERSITÀ STRUTTURALE 

I valori degli indici calcolati sono presentati in tabella 4 e 5. TDD, THD e CI sono riferiti alle macro-aree, gli 

altri indici sono invece riferiti alle sole aree di dettaglio in quanto richiedono le posizioni degli alberi.  

 

Tabella 4: gli indici di diversità strutturale calcolati e suddivisi per aree, in base alle specie e su tutto il popolamento 

 TDD THD VE CE DIST UAI MDI TD TH DBHD HD Mingling CI 

Area 1 2.33 2.64 0.843 1,219 2,703 0,596 2,279 0,475 0,415 0,529 0,529 0,596 14 

Area 2 2.16 2.61 0.794 0,882 1,648 0,583 2,251 0,341 0,232 0,500 0,451 0,201 8 

Area 3 2.28 2.49 0.729 1,073 2,423 0,548 2,217 0,403 0,284 0,558 0,510 0,404  

A. alba  2.65 2.56 0.618 1,386 2,990 0,602 2,390 0,487 0,386 0,759 0,722 0,648 / 

F. sylvatica 2.02 2.43 0.771 0,884 1,834 0,566 2,180 0,360 0,264 0,422 0,389 0,258 / 

Popolamento 2.34 2.67 0.731 1,038 2,189 0,577 2,249 0,399 0,301 0,526 0,491 0,378 / 

 

 

Tabella 5: percentuale di frequenza di appartenenza alle 5 classi di dominanza sia diametrica che di altezza 

 DBHD (%) HD (%) Mingling 

Classi di dominanza Popolamento A. 
alba 

F. 
sylvatica 

Popolamento A. 
alba 

F. 
sylvatica 

Popolamento A. 
alba 

F. 
sylvatica 

0 – Molto 
dominato/Nessuna 

mescolanza 

20 4 28 28 7 22 30 4 43 

0.25 – Dominato/Bassa 
mescolanza 

18 7 21 25 4 18 21 15 25 

0.5 – 
Codominante/Media 

mescolanza 

19 19 20 23 26 24 25 33 21 

0.75 – 
Dominante/Buona 

mescolanza 

18 22 16 13 19 15 11 15 10 

1 – Molto 
dominante/Mescolanza 

elevata 

25 48 15 11 44 21 12 33 2 
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6.2.1) ANALISI DIMENSIONALE E DELLA STRUTTURA VERTICALE DELLA FORESTA 

Per quantificare la variabilità della distribuzione diametrica e ipsometrica sono stati utilizzati gli indici TDD, 

THD, TD, TH e VE.   

Il calcolo dei primi due indici risulta facile e veloce in quanto richiede un comune rilievo forestale in cui 

vengono registrati il diametro e l’altezza degli alberi e un foglio di calcolo.  

Nel popolamento forestale in esame si hanno valori abbastanza elevati di TDD e THD tranne che nell’area 2 

in cui la variabilità diametrica è meno marcata, tuttavia non sono presenti molti valori di riferimento in 

bibliografia. 

Rouvinen e Kuuluvainen (2005), in riferimento a peccete e pinete di pino silvestre della Scandinavia, 

trovano valori di TDD pari a 2.33 e 2.20 rispettivamente per foreste gestite e naturali. Il fatto insolito che 

l’indice sia maggiore nelle foreste gestite viene imputato al fatto che molte siano invecchiate e abbiano 

subito dei diradamenti.  

Per quanto riguarda invece il THD, Kuuluvainen et al. (1996) trovano valori medi di 1.656 e 2.707 

rispettivamente per peccete gestite e naturali del Sud della Finlandia. Marchiori (2013) invece calcola valori 

fra 1.913 e 2.783 per abieteti gestiti della Val Manez (TN), nelle Alpi Retiche. 

La grossa differenza fra i risultati dei due studi è imputabile al diverso metodo gestionale delle foreste: in 

Scandinavia tradizionalmente si attua una selvicoltura di produzione basata su popolamenti coetanei, 

governati a fustaia e in cui si applica il taglio raso. In Italia invece si punta maggiormente ad una selvicoltura 

di qualità basata su popolamenti misti, disetaneiformi, governati a fustaia e in cui si applica il metodo del 

taglio saltuario o dei tagli successivi (popolamenti coetaei). Questo approccio più affine alle dinamiche 

naturali produce anche una foresta in cui la variabilità è maggiore e che sotto certi aspetti, come la 

diversificazione in altezza, può essere paragonabile a quelle naturali. 

È stato poi calcolato l’indice VE per il quale risulta necessario un rilievo forestale in cui vengano registrate 

sia le altezze che le dimensioni della chioma di tutti gli alberi e un foglio di calcolo in cui gli alberi vengano 

suddivisi in 4 gruppi a seconda dell’altezza (vedi par. 2.2).   

Neumann e Starlinger (2001) trovano valori inferiori a 0.25 per popolamenti coetaneiformi e maggiori di 

0.75 per popolamenti disetaneiformi. Nell’area di studio del Cansiglio (BL) sono stati trovati valori elevati, 

corrispondenti quindi a popolamenti tendenzialmente disetaneiformi. 

Sono stati calcolati anche gli indici TD e TH, spazialmente riferiti, tramite il software Crancod 

(Pommerenning, 2012).  
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I valori degli indici sono in genere medio-bassi. La differenziazione in diametro è leggermente maggiore che 

in altezza e l’abete bianco presenta una maggiore variabilità rispetto al faggio. Evidenti sono le differenze 

con gli indici precedenti, in quanto TD e TH incorporano anche delle informazioni di tipo spaziale (i “vicini 

più vicini”).  

Infine sono stati calcolati gli indici di dominanza diametrica (DBHD) e in altezza (HD). Analogamente a TD e 

TH, anche per quest’analisi è stato utilizzato il software Crancod (Pommerenning, 2012). Si può esprimere 

l’indice come valore medio per ogni area di saggio ma acquisisce la sua massima utilità nel momento in cui 

viene riferito alle specie (tab. 4). L’abete bianco è normalmente dominante a differenza del faggio che 

risulta dominato come si può anche notare dalle percentuali di alberi appartenenti ad ogni classe di 

dominanza (tab. 5).    

Nelle figure 20, 21 e 22 si ha una rappresentazione in 3D della foresta nelle tre aree di dettaglio con 

evidente la struttura verticale diversificata. 

 

 

Figura 20: rappresentazione 3D della foresta nella prima area di dettaglio ricreata tramite il software Stand Visualization System 

(SVS) 
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Figura 21: rappresentazione 3D della foresta nella seconda area di dettaglio ricreata tramite il software Stand Visualization System 

(SVS) 

 

 

Figura 22: rappresentazione 3D della foresta nella terza area di dettaglio ricreata tramite il software Stand Visualization System 

(SVS) 
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6.2.2) ANALISI DELLA STRUTTURA ORIZZONTALE DELLA FORESTA 

Per caratterizzare la struttura orizzontale della foresta sono stati utilizzati gli indici DIST, CE, MDI, UAI e 

Mingling (tab. 4 e 5), ricavati anch’essi tramite il software Crancod (Pommerenning, 2012).  

Per quanto riguarda il primo, nell’area 2 è stato ottenuto un valore mediamente molto più basso che nelle 

aree 1 e 3, a causa di una maggior densità di alberi e/o di una loro maggiore aggregazione. La densità è 

effettivamente superiore con un valore di 716 piante ad ettaro contro 509 e 490 rispettivamente per le 

aree 1 e 3. L’abete bianco presenta inoltre valori più elevati rispetto al faggio.  

L’indice CE restituisce valori abbastanza elevati per le aree 1 e 3 (1.22 e 1.07), nelle quali si ha quindi una 

distribuzione meno aggregata rispetto all’area 2 (0.88). Grosse differenze si riscontrano anche fra abete 

bianco e faggio: il primo risulta disposto in maniera quasi regolare a differenza del faggio che tende 

maggiormente al clustering.  

Risultati contrastanti vengo forniti dagli indici UAI e MDI per i quali in tutte le aree di saggio vi sarebbe 

struttura orizzontale tendente all’aggregazione. Inoltre i valori più elevati non si registrano per l’abete 

bianco ma per il faggio (tab. 4).  

Queste differenze sono da imputare alla diversa natura degli indici considerati: l’indice di Clarck-Evans è 

basato su distanze e riferito alla scala del popolamento, UAI e MDI sono invece basati su angoli e sono 

riferiti al singolo albero.  

Per quanto riguarda invece la mescolanza delle specie, è stato utilizzato l’indice Mingling. Questo rivela una 

bassa mescolanza nell’area 2 (0.201), a riprova della massiccia presenza di faggio a discapito dell’abete 

bianco. Valori più elevati si hanno nelle aree 3 (0.404) e 1 (0.596) dove invece la presenza di abete bianco è 

maggiore. Un’analisi specie-specifica porta ad evidenziare un più elevato grado di mescolanza dell’abete 

bianco (0.648) rispetto al faggio (0.258) (tab. 4), provato anche dalla distribuzione di frequenza nelle varie 

classi (tab. 5): questa caratteristica è tipica di questi popolamenti misti.   

Nelle figure 23, 24 e 25 sono evidenziate le posizioni degli alberi, suddivisi per specie, nelle tre aree di 

dettaglio.  
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Figura 23: posizioni degli alberi nella prima area di dettaglio 

 

 

Figura 24: posizioni degli alberi nella seconda di dettaglio 
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Figura 25: posizioni degli alberi nella terza area di dettaglio 

 

 

6.2.3) ANALISI DELLA COMPLESSITÀ 

La complessità è stata quantificata tramite l’indice CI che richiede la misura in campo delle altezze degli 

alberi, del loro diametro al fine di calcolarne l’area basimetrica e la registrazione delle specie. 

È stato trovato un CI pari a 14 e 8, rispettivamente per la prima e la seconda area di saggio. I valori sono in 

linea con quello pari a 15, suggerito da Holdridge (1967) per le foreste naturali delle regioni a clima fresco e 

umido del piano montano (fig. 2). Le maggior complessità della prima area è da imputare a valori più elevati 

di area basimetrica (+61% rispetto alla seconda area). Un minor contributo è dato dall’altezza e dalla 

densità (+6 e +2%). Il numero di specie presenti è invece lo stesso in entrambe le aree.  
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7) CONCLUSIONI 

A partire da un’analisi preliminare combinata dei parametri forestali e degli indici di diversità forestale, è 

possibile affermare che il popolamento in esame presenta in genere caratteristiche di spiccata 

eterogeneità, considerato il fatto che è gestito.  

I valori di TDD dicono su un’ottima diversificazione diametrica essendo i valori tutti appartenenti alla fascia 

più alta. L’indice TD invece si attesta su valori più bassi ma è da considerare sempre che il popolamento è 

gestito.    

I valori di THD sono più tipici dei boschi naturali, evidenziando una buona diversificazione della struttura 

verticale. Questo è confermato anche dall’indice VE riferito alle chiome che presenta valori abbastanza 

elevati. Analogamente all’indice TD, anche l’indice TH presenta valori medio-bassi. 

Per quanto riguarda la struttura orizzontale gli indici descrivono perfettamente i vari casi. Nelle aree 1 e 3 le 

situazioni sono simili, con interdistanza tra le piante maggiore e distribuzione casuale degli alberi, nel plot 2 

si ha un’interdistanza minore e la distribuzione è più aggregata. Gli indici DIST e CE catturano 

perfettamente le varie situazioni.  

Considerando gli indici riferiti ad angoli si hanno dei risultati contradditori che saranno approfonditi in 

seguito quando si avrà una maggior quantità di dati.   
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