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PROGETTO BIOΔ4 - Biodiversitá 

Esperienze nei territori del Tirolo 
 
 

Camera d´agricoltura del Tirolo - Landwirtschaftskammer Tirol 
 

 



Introduzione 

-Dipl. Ing. Klaus Viertler 

-nato a San Candido (provincia di Bolzano) 

-2003 laurea all´Universitá BOKU di Vienna in scienze 

forestali 

-dal 2006 impiegato nel dipartimento forestale della 

Landwirtschaftskammer Tirol/camera d´agricoltura del 

Tirolo 
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Landwirtschaftskammer Tirol 
Camera d´agricoltura del Tirolo 

- fondata nel 1881 

-Rappresentanza per legge di tutti i proprietari di terreno 

agricolo e boschivo 

-Ogni agricoltore o proprietario boschivo è membro pagante 

-L´organizzazione é composta da rappresentanti eletti 

(presidente, comitato ed assemblea generale) e da 

impiegati 

-180 impiegati / budget attorno a 10 milioni di euro 
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Posizione dell´ambito forestale nella camera 
d´agricoltura 

-2 impiegati 

-PEFC - responsibilitá per l´area «Vorarlberg, Tirolo del 

Nord» 

-Facciamo parte del Dipartimento «Legge, economia e 

foreste» 
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Situazione in Austria 
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Austria Tirolo Italia 

Area boschiva (ettari) 4.020.000 521.000 8.759.200 

Area boschiva/area totale  48,0 41,2 34,7 

Bosco da silvicoltura (ettari) 3.340.000 347.000 

Bosco di protezione del suolo (percentuale) 47,9 

Bosco di protezione/oggetti, p.e. strade, 

case (percentuale) 

23,4 

Abete rosso (percentuale) 57,9 67,1 16,0 

Larice (percentuale) 5,2 8,7 6,4 

Pino silvestre (percentuale) 5,1 4,7 2,4 

Abete bianco (percentuale)  2,7 3,7 2,7 

Faggio (percentuale) 11,4 6,4 17,2 

Altre latifoglie (percentuale) 16,5 6,7 47,1 



Situazione in Austria 

25.06.2019/Folie 6 

Austria Tirolo Italia 

Area boschiva (ettari) 4.020.000 521.000 8.759.200 

Approvigionamento (milioni metri cubi) 1.173 110 1.269 

Approvigionamento per ettaro 351 322 155 

Incremento per anno (metri cubi per ettaro) 8,9 7,1 4,1 

Taglio/uso per anno (metri cubi per ettaro) 7,8 6,9 

Taglio per anno (milioni metri cubi) 18,7 1-1,5 7,6 

Proprietari boschivi 215.000 30.000 
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• Valore per il bilancio 

Import/Export dell´Austria 

 

• Al secondo posto dopo il 

turismo 



Importanza del bosco in Tirolo: 

 Bosco di protezione: 
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Importanza del bosco in Tirolo: 

 Produzione: 
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„nuove“ prioritá 

 Ricreazione/sport: video "expect the unexpected" 
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https://www.bing.com/videos/search?q=bergwelt+tirol+video&view=detail&mid=53EDF1ECD0292207F88D53EDF1ECD0292207F88D&FORM=VIRE
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Ecologia/biodiversitá 

 Direttiva flora fauna, Natura 2000: special area of conservation, site of 
community importance 

 Leggi per la tutela della natura (Naturschutzgesetz) 

 Aree di protezione  

 Strategia nazionale di biodiversitá 

 Rete di biotopi 

 Interazioni tra biotopi/aree di protezione -> installazione di intrecci 

 Cambiamenti climatici -> nuove sfide per l´ecosistema 

 

 

 Tutti questi requisiti/cambiamenti sono stati stabiliti non dall´ambiente 
forestale, ma dall´esterno! 
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Natura 2000 
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Connessione tra aree di alto interesse ecologico 
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Connessione tra aree di alto interesse ecologico 
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Importanza delle varie funzioni/usi del bosco nel 
Tirolo 

Importanza percepita Trend 

economia Medio/grande diminuisce 

protezione Grande stabile 

ricreazione Media aumenta rapidamente 

ecologia Basso/media aumenta rapidamente 
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Ecologia/biodiversitá 

 Fino a poco tempo fa i proprietari boschivi ed anche i forestali erano 
molto critici rispetto ad infuenze esterne  

 „noi forestali siamo gli unici a capire come come si usano le foreste 
in modo sostenibile. Noi abbiamo inventato il principio della 
sostenibilitá! 

 „Teoria della scia“: se i boschi vengono usati in modo sostenibile per 
la produzione di legna, tutti gli altri funzioni del bosco ne 
approffitterano 

 „io sono l´esperto“ 

 Pericolo di perdere la reputazione agli occhi di gran parte della 
popolazione (es. maestro di scuola, prete e sindaco molti anni fa 
avevano la reputazione della competenza nei loro campi – Adesso? 

 agricoltori – avevano un immagine quasi interamente positiva, 
adesso sono ad un passo dall´essere percepiti come 
avvelenatori/ecocidi 

 
25.06.2019/Folie 16 



Cosa é successo? 

 Cambio di mentalitá =  

meno „credere ciecamente“, piú „mettere in discussione“ 

 

 L´autoritá dell´esperto/del diplomato viene erosa: 
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Lato negativo: 

Nozionismo -  

internet – dottor google 

– wikipedia –– 3 ore di 

ricerca su wikipedia 

valgono piú di un 

diploma 

 

Lato positivo: 

Pressione a migliorarsi - 

la societá penalizza 

all´istante lacune, 

comportamenti/azioni 

sbagliate, arroganza 

vs. 



Cosa si puó fare? 

 Stimare le critiche 

 Integrare nuove idee 

 Integrare richieste ragionevoli della societá nel proprio lavoro 

 L´autoritá dell´esperto va guadagnata giorno dopo giorno. Altrimenti il 
forestale moderno con la sua visione integrata del bosco verrá sostituito 
da qualcun´altro  

 

Analizzare/parlare/spiegare/mostrare! 
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„gioielli nascosti“ 
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„gioielli nascosti“ 
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„gioielli nascosti“ 
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Programmi comunitari UE 

Misure foresta – ecologia 

 Legno morto 

 Prati di larici 

 „gioielli del bosco“ – valorizzazione dei bordi del bosco 

 Trasporto di legna con cavalli 

 Piantagione di latifoglie/alberi importanti per l´ecologia 

 Gallo cedrone 

 

25.06.2019/Folie 22 



Progetti in Tirolo per salvaguardare la 
biodiversitá 
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• Area di 700 chilometri 

quadrati 

• Rilevamento di habitat 

per 12 speci di uccelli 

(picchio, gallo 

cedrone) 

• Gestione attiva per 

favorire gli uccelli 

• Su tutta l´area 

l´abbattimento degli 

alberi viene fatto in 

modo da favorire gli 

uccelli ed il loro 

habitat  



Progetti in Tirolo per salvaguardare la 
biodiversitá 
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 3.200 ettari di bosco sono classificati riserve naturali. 

 Tra bosco e terreni agricoli, negli ultimi anni sono stati coltivati 
all’incirca 120.000 alberi e cespugli rari favorendo la creazione di zone 
di transizione di grande valore per la flora e la fauna, che con il loro 
effetto ombreggiante mitigano l’eccesso di calore. 

 Negli ultimi anni sono stati iniziati sei progetti per rigenerare e 
migliorare l’habitat del Gallo cedrone. 

 Al fine di migliorare la biodiversità delle specie vegetali e animali, in 
questi anni si è cercato di ridurre la presenza delle conifere a favore 
delle latifoglie. 

 Il legname morto ammonta all’8% dei tronchi, all’incirca 10 metri cubi 
per ettaro.  



Indice di biodiversitá 

Molte attivitá lodevoli, ma 

 Spesso si fanno per esperienza 

 Senza criteri misurabili 

 Che effetto ha sulla biodiversitá? 

 Aiuta/nuoce? 

 Energia e soldi – sono usati in modo efficacie? 

 

 

 

  Manca la visione integrale! 
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Progetto Bio∆4 – Indice di Biodiversitá 

Tirolo: 

521.000 ettari di bosco  

41% dell´area 

26 



Indice di biodiversitá - meta 

 Scelta di indicatori adeguati per il Tirolo – uso di dati della 

„ÖWI - Österreichische Waldinventur“ 

 Punti campione: 4 per 4 chilometri, 

 In parte implementazione del  modello digitale della 

superficie dal telerilevamento laser 

 Uso della „Waldtypisierung“ – monitoring, quale tipo di 

foresta é consigliato su un luogo specifico 
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Indice di biodiversitá - meta 

 Valutare la biodiversitá in scalamento variabile (locale-regionale) 

 Indice come aiuto per una gestione  ecosostenibile delle foreste 

 Indice come aiuto per preservare il valore ecologico delle foreste  

 Indice come aiuto per capire come si svilupperá la biodiversitá nel tempo 

  

 Dare fondemanta ed aiuto alla gestione 

ecosostenibile delle foreste 
  



Indice di biodiversitá - indicatori 
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• Definizione di provedimenti per aumentare 

l´indice di biodiversitá attraverso la gestione 

delle foreste e quantificazione dell´effetto 

 

 

• App per inserire dati e per vedere risultati 

scalabili (proprietá boschiva – comune – 

distretto) 

 

• L´app consiglia provvedimenti per 

aumentare l´indice di biodiversitá in base 

alla situazione del luogo 

• i.e. se c´è giá abbastanza legno morto, 

ma mancano abeti bianchi l´app 

consiglierá di favorire abeti bianchi 
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