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Forest can survive and growth quite well without humans 

intervention. 

We need from the forest goods and services. In order to 

obtain these products continuously and with specific 

characteristics we need to manage forests. 

The main aim of silvicultural practices is the production of 

forest goods and services in a sustainable way.  

Why silviculture? 
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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” 
 
 
 

Biodiversity 



E’ da tempo consuetudine considerare la biodiversità a 3 livelli 
principali: 
 
• diversità genetica, cioè la variabilità nel pool genico degli 

organismi; 
 

• diversità specifica, in genere definita dalla ricchezza specifica, 
ovvero il numero di specie che sono presenti in una particolare 
area (o comunità, o ecosistema), o dalla combinazione di ricchezza 
delle specie e loro equitabilità, che esprime l’uniformità nella 
distribuzione dell’abbondanza relativa delle specie;  
 

• diversità ecosistemica, relativa alla varietà di differenti ecosistemi 
presenti sul pianeta. 

 

Biodiversity 



Con il termine biodiversità si intendeva descrivere principalmente la 
diversità a livello di geni, specie ed ecosistema; tale concetto è poi 
stato esteso ad includere la diversità strutturale e di processi 
(Franklin 1988, Franklin et al. 1989).  
 
Noss (1990) e Franklin (1993) suggeriscono dunque che esistono 
attributi delle biodiversità relativi a composizione, struttura e funzioni 
che operano a diverse scale gerarchiche e collegati a processi 
biologici.  
 

 
 

Biodiversity 



La biodiversità può essere suddivisa in 2 componenti: richness e 
evenness (Simpson 1949).  
 
Richness 
Ricchezza in specie. Termine coniato da McIntosh (1967). E’ 
semplicemente il numero delle specie presenti, la misura più antica e 
intuitiva di diversità, semplice da definire, ma la cui misurazione non 
è sempre banale. 
 
Evenness (equitabilità) 
L’equitabilità o equiripartizione considera la distribuzione degli 
individui nell’ambito delle varie specie che compongono una 
comunità; descrive la variabilità nell’abbondanza delle specie 
(Dominance = opposto della evenness) 
 

Biodiversità 



La Evenness è una misura di quanto le specie siano simili tra loro in 
termini di abbondanza (Magurran 2004). Il massimo della evenness si 
ottiene in una comunità in cui tutte le specie abbiano lo stesso 
numero di individui. 
 
La Dominance è l’inverso della evenness; è una misura di quanto una 
o alcune specie dominino la comunità in termini di abbondanza di 
individui. 
Convenzionalmente una elevata evenness (e quindi una bassa 
dominance) corrisponde a elevata biodiversità. 
 

Biodiversità 



La statistiche di diversità sono per convenzione classificate in 

misure di ricchezza (in specie) o misure di eterogeneità. 

Queste ultime sono misure che combinano entrambe le 

componenti della biodiversità (ricchezza + evenness). 

Esistono poi indici che scorporano la componente di eveness, 

rispetto al valore totale di eterogeneità. 

Indici di ricchezza: es. Margalef index (Clifford e Stephenson 

1975); Menhinick index (Whittaker 1977)  
 

Indici di eterogeneità: es. Shannon diversity index 

(Shannon 1948); Brillouin diversity index (Brillouin 1956; 

Pielou 1969, 1975); Simpson diversity index (Simpson 1949; 

Pielou 1975) 
 

Indici di biodiversità 



Three major characteristics of structural tree diversity can be distinguished 
(Pommerening, 2007) 
  
• tree species diversity  
• diversity of tree positions 
• diversity of tree dimensions 



The three major aspects of forest structure: regularity of tree positions, species mingling 

and size differentiation. Figure from (von Gadow & Hui, 2002) 



Eterogeneità in specie 
 

Shannon diversity index (Shannon 1948) 
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Indici di biodiversità 



Complessità strutturale 
 

THD - Tree Height Diversity index (MacArthur e MacArthur 1961, 
Kuuluvainen et al. 1996)  

TDD - Tree Diameter Diversity index (Harper et al. 2005) 
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Indici di biodiversità 



Complessità strutturale (struttura verticale) 
 

Vertical evenness (Neumann e Starlinger, 2001)  

  

 

    

    

   

 

πi = area di proiezione della chioma relativa dell’i-esimo strato 
verticale  

 

 

Indici di biodiversità 
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Vertical evenness  

Caratterizzazione della distribuzione verticale della copertura  

Il metodo prevede la suddivisione del popolamento in 4 strati, 
utilizzando come soglie-limite rispettivamente l’80, il 50 ed il 20 % 
dell’altezza della pianta più alta rilevata nella parcella. 

Per ciascuno strato verticale si calcola l’area di proiezione delle 
chiome a terra.  

Si applica quindi la formula di SHANNON alle proporzioni risultanti e 
la si standardizza in funzione del numero di strati, secondo l’algoritmo 
dell’indice di equitabilità. 

Indici di biodiversità 



The neighbourhood trees indices can be assessed in relation to 
a reference tree or to a sample point (von Gadow & Hui, 2002).  

La Sorda, 2018 



La Sorda, 2018 



La Sorda, 2018 



Nel bosco coltivato vengono in genere favorita una o più 

specie in relazione alla facoltà pollonifera, la rapidità di 

accrescimento la qualità e la quantità della produzione 

legnosa. 

La coltivazione influenza la struttura del bosco, i processi di 

rinnovazione, la distribuzione in classi di età e, in particolare, 

l’età massima (in relazione al turno o al diametro di 

recidibilità).  

Forest Management & 

biodiversity 

www.ricercaforestale.it 



Il governo e il trattamento influenzano i tempi e i modi della 

rinnovazione naturale, con un effetto anche sulle frequenze 

geniche in relazione ai caratteri fenotipici dei singoli individui 

della o delle specie presenti. 

Tra gli aspetti su cui maggiormente agisce la selvicoltura si 

sottolinea la struttura verticale dei soprassuoli, la struttura 

cronologica dei soprassuoli, presenza di necromassa 

arborea, l’apertura di vuoti nella copertura arborea.  
www.ricercaforestale.it 
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 Torras & Saura, 2008 



Kerr, 1999 



“A disturbance is any relatively discrete event in time that 
disrupts ecosystem, community, or population structure and 
changes resources, substrate availability, or the physical 
environment” 

Natural disturbances 

Pickett & White, 1985 



Different ecological theories relate disturbance regimes and ecosystem attributes like 
species richness. 
 
INTERMEDIATE DISTURBANCE HYPOTHESIS (e.g. highest specific diversity at 
intermediate levels of disturbance frequency and intensity) 
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Natural disturbances 



Intermediate Disturbance Hypothesis 

Connell 1978 

Bassi livelli di disturbo consentono 
alle specie dominanti di escludere le 
specie meno competitive 
 



Cohort establishment 

(stand initiation stage) 

(Van Pelt 2007) 

After Wildfire 

 

 

 

 

 

 

After Blowdown 

 

 

After Clearcutting 



Canopy closure 

(Van Pelt 2007) 



Biomass accumulation – competition exclusion 

(stem exclusion) 

(Van Pelt 2007) 



Maturation 

(Van Pelt 2007) 



Maturation II 

(Van Pelt 2007) 



Vertical diversification 

(Van Pelt 2007) 



Horizontal diversification 

(Van Pelt 2007) 
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Nyland, 1996, mod.  



Garbarino et al. 2015 



CCF è un approccio alla gestione forestale che mira alla creazione di 
popolamenti diversificati, sia dal punto di vista strutturale che specifico, 
evitando l’uso del taglio raso. 

Continuous cover forestry (CCF) 

Close to nature silviculture (selvicoltura naturalistica o prossima alla natura) 

Ecoforestry 
 
Selvicoltura che imita i regimi di disturbo naturali 

’’attività che indirizza lo sviluppo del bosco al fine di raggiungere obiettivi 
economici, ecologici e sociali in maniera sostenibile, operando il più 
possibile sulla scia dei processi naturali, preservando e valorizzando quindi i 
contenuti naturali presenti (Kaufmann et al., 2010, modificato). La 
selvicoltura naturalistica “utilizza” ed orienta le dinamiche naturali 
dell’ecosistema boschivo nell’intento di soddisfare, con continuità nel 
tempo, le diverse esigenze che si hanno nei confronti di un determinato 
bosco. 



Kerr, 1999 



Parvainen,1994; Mielikainena & Hynynenb, 2003 



Logan Canyon, Utah, USA 



www.prosilva.it 



Grazie per l’attenzione 


