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INDICATORI 

Definita una prima lista di indicatori 

Iniziata la campagna di rilievo 

In studio, attraverso elaborazioni e simulazioni, 

si cercherà di capire quelli più idonei a 

rappresentare la biodiversità 

Campagna di eventuali rilievi supplementari 
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ELENCO INDICATORI 

N. INDICATORE 

1 Diversità floristica (n° specie vegetali) 

2 Articolazione della struttura del bosco 

3 Molteplicità delle specie arboree 

4 N° di specie alloctone 

5 N° piante morte in piedi 

6 Quantità di legno morto a terra 

7 N° piante di grandi dimensioni 

8 Quantità di rinnovazione affermata di abete bianco 

9 N° coacervi di formica 

10 Presenza di Dendro-microhabitat 

11 Cavità scavate dai picchi 

12 Presenza di Habitat acquatici 
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ELENCO INDICATORI 

N. INDICATORE 

13 Presenza di habitat rocciosi 

14 Presenza di piante con Lobaria pulmonaria* 

15 Vicinanza al tipo forestale potenziale 

16 N° Specie faunistiche rare/protette*  

17 N° Specie floristiche rare/protette  

18 Danni da ungulati  

19 Presenza di specie baccifere di importanza faunistica* 

20 Presenza di aree aperte 

21 Continuità temporale della foresta 

22 Superficie interna/esterna aree protette (Natura 2000, parchi, riserve, biotopi, ecc.) 

24 Superficie interna/esterna da habitat di interesse comunitario 
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«GRANDI» ALBERI 

 

CAVITA’ «IMPORTANTI» 
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Salamandra atra 

Pian dei Lovi – 11.06.2019 

Rosalia alpina, Salamandra alpina, 

Lucertola di Horvath, Colubro liscio, 

Falco pecchiaiolo, Astore, Sparviere, 

Poiana, Francolino di monte, Gallo 

cedrone, Gufo reale, Civetta nana, 

Allocco, Allocco degli Urali, Gufo 

comune, Civetta capogrosso, Picchio 

cenerino, Picchio nero, 

CHIROTTERI, Lepre alpina, Driomio, 

Moscardino, Sciacallo dorato, Orso, 

Puzzola, Martora, Gatto selvatico 

europeo, Lince, Lupo (cfr Del Favero, 

2000; Direttiva Uccelli (Dir. 2009/147 

CE), Direttiva Habitat  

Specie animali 
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??? 

Val Seraie 
m 1110 s.l.m. 

M. Odasso leg. 

18.06.2019 

Specie animali 

Strix aluco 

 
Collezione raccolta zoologica ISPRA – 

Ozzano dell’Emilia (BO) 
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N. INDICATORE TIPO DI RILIEVO 
AREA DI 

RILIEVO 
METODOLOGIA DEL RILIEVO 

10 
Presenza di Dendro-

microhabitat 
Conteggio 

20x20 

1 ha 

n° piante (fino a max 5) per ogni tipo di dendro-microhabitat della 

seguente lista (cfr. Kraus D. et al., 2016) 

- cavità sul tronco (cavità nido picidi escluse) 

- cavità sui rami 

- dendrotelmi 

- gallerie scavate da insetti o fori di uscita 

- scortecciamento / alburno esposto 

- fratture sul tronco e nella chioma 

- fessure e cicatrici 

- tasche nella corteccia 

- struttura della corteccia 

- rami morti / legno morto nella chioma 

- cavità nei contrafforti radicali 

- scopazzi e riscoppi 

- cancri 

- corpi fruttiferi fungini 

- mixomiceti 

- fanerogame  e crittogame epifite 

- nidi 

- fuoriuscite di linfa o resina 

- microsuolo 

Dendro-microhabitat 



Dendro-microhabitat 

Dendrotelma 

Cavità nei contrafforti radicali 

Fanerogame e crittogame 



ESECUZIONE DEI RILIEVI 

Capire bene le tempistiche necessarie per la 

raccolta di ciascun indicatore … tutto monitorato 

Valutazione delle 

competenze da mettere in 

gioco … indicatori 

semplici, per quanto 

possibile 

Lavoro in gruppo e 

confronto continuo 

Messa a punto di schede di campagna operative 

e chiare … ci stiamo lavorando 
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Scheda rilievi 

fitosociologici 
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Schede di campagna 



Pian Cansiglio, 25.06.2019 

IL PASSAGGIO AL SISTEMA DI 

CERTIFICAZIONE 

Lo schema di certificazione della biodiversità può innestarsi sull’esistente impianto 

di gestione forestale 

Il  protocollo di certificazione della biodiversità affiancherebbe l’esistente sistema 

di gestione della proprietà, integrandone i contenuti senza stravolgerne o 

duplicarne le procedure di autorizzazione, l’attuazione dei programmi e il controllo 

dei risultati 

Sotto l’aspetto operativo, il sistema si fonda sulla verifica dell’adempimento da 

parte della proprietà candidata di requisiti preliminari di sistema, sintetizzabili 

nell’esistenza di un piano di gestione che contempli la determinazione per 

ciascuna unità di gestione di un indice di biodiversità ottenuto dalla misura degli 

specifici indicatori messi a punto nell’ambito del progetto 
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IL PASSAGGIO AL SISTEMA DI 

CERTIFICAZIONE 

La determinazione dell’indice consente di verificare il livello di biodiversità di 

ciascuna unità di gestione, distinguendo le particelle ad elevata soglia di 

biodiversità rispetto a quelle che, per caratteristiche naturali intrinseche e/o scelte 

di conduzione, non possono prevedibilmente raggiungere la baseline prefissata 

dallo standard di certificazione. 

Sulla base dell’indice di biodiversità il piano di gestione permette al proprietario di 

proporre per ciascuna particella gli obiettivi di mantenimento/miglioramento della 

biodiversità e le misure concrete da attuare per il raggiungimento di tali obiettivi 

entro l’arco temporale di validità del piano, predisponendo eventuali step 

intermedi di monitoraggio di quei parametri che evolvono con maggior rapidità 

Ai fini del mantenimento della certificazione nel tempo, le azioni da mettere in 

pratica vengono strutturate secondo i protocolli obbligatori di intervento definiti nel 

progetto, consistenti in idonee pratiche e accorgimenti selvicolturali funzionali al 

miglioramento della biodiversità e al mantenimento dei fondamentali servizi 

ecosistemici del bosco. 
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IL PASSAGGIO AL SISTEMA DI 

CERTIFICAZIONE 

La revisione periodica del piano consente di constatare il risultato della gestione e 

individuare le eventuali azioni correttive, nella prospettiva del miglioramento 

continuo delle performances di biodiversità del comprensorio. 

Gli audit interni possono essere seguite direttamente dalla proprietà, senza 

necessità di ricorrere a consulenti, e alcuni costi della sorveglianza periodica da 

parte dell’ente di certificazione possono essere eventualmente incorporati in quelli 

già sostenuti per il mantenimento del sistema di gestione forestale sostenibile. 

Sotto l’aspetto della commercializzazione del legno, il sistema di certificazione 

prevede la possibilità di riportare nella fattura di vendita la dichiarazione che il 

legname e/o il lotto boschivo proviene da un bosco ad elevato livello di 

biodiversità. In alternativa, è possibile dichiarare che tutto il legname prodotto 

dalla proprietà certificata per la biodiversità proviene da boschi sottoposti al 

monitoraggio periodico della biodiversità 
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Prospettive e aspettative 

IL LAVORO E’ ALL’INIZIO 

MOLTE LE IDEE, MOLTE LE INCOGNITE 

IN QUESTA FASE, MASSIMA APERTURA AI 

CONTRIBUTI 

GRANDI ASPETTATIVE DA PARTE NOSTRA, SIA 

COME ESPERIENZA PROFESSIONALE SIA PER I 

RISVOLTI APPLICATIVI AUSPICABILI 


