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PREMESSA
BIO∆4 è un progetto finanziato dal Fondo di sviluppo regionale (FESR) della Commissione
Europea, nell’ambito del Programma Interreg V-A Italia Austria (bando 2017); è cofinanziato dal
Fondo di rotazione nazionale (Delibera CIPE). Capofila del progetto è Veneto Agricoltura, che
opera in collaborazione con l’Università di Padova (Dipartimento TESAF) e la Camera
dell’Agricoltura del Tirolo (Landwirtschaftskammer Tirol).
Il progetto si propone di:
•

•

testare modalità innovative di valutazione della biodiversità degli ecosistemi forestali
attraverso l’utilizzo di indici biotici sintetici e con l’elaborazione di un prototipo di
certificazione.
Progettare e sperimentare modelli operativi di pagamento dei servizi ambientali delle foreste.
Si mira cosi ad ottenere come risultato: un miglioramento della bio- e geo-diversità degli
ecosistemi forestali, l’incremento della gestione forestale attiva, la sensibilizzazione della
collettività sul valore aggiunto dalle biodiversità per la società e l’economia.

La comunità scientifica da almeno 30 anni dibatte sul significato e l’attendibilità di un indicatore di
biodiversità. Le obiezioni principali alla pretesa di poter usare indicatori sintetici della biodiversità
sono che l’autocorrelazione spaziale nella ricchezza specifica di taxa diversi è fortemente legata
alla scala a cui si riferisce, ma difficilmente questi indicatori hanno validità assoluta. Molto si è
scritto e detto sul tema e la conclusione pare essere, in coerenza con le indicazioni del progetto
BIO∆4, che per ogni contesto ambientale è opportuna la formulazione di indicatori specifici.
“Misurare la biodiversità” della foresta attraverso l’’individuazione di questi indici sintetici, semplici
ed efficaci, rappresenta uno degli aspetti più importanti del progetto.
Questo aspetto è stato richiamato anche dall’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente
nel documento “Selezione di indicatori ambientali per i temi relativi alla biosfera” (ANPA, 2000),
che evidenzia, appunto, la necessità che gli indicatori siano immediatamente comprensibili e in
grado di cogliere i caratteri e le relative intensità del fenomeno a cui si riferiscono ma, allo stesso
tempo, essere rigorosi dal punti di vista scientifico, oltre che riproducibili e affidabili.
Non si tratta di una materia del tutto nuova, in quanto già altrove questi temi sono stati affrontati,
sia in campo agricolo che a livello forestale (a solo titolo di esempio, cfr. “Biodiversity friend”;
Geburek et alii 2016; Del Favero, 2000, sistemi di certificazione FSC e PEFC, ecc.). Si ribadiscono
inoltre le sinergie esistenti con altre iniziative (Vero Veneto, Adriawet, ecc.)
Il progetto BIO∆4 si articola in diversi WP (work package), complementari l’un l’altro:
•

WP1 “Project management”;

•

WP2 “Comunicazione”;

•

WP3 “Valutazione della biodiversità degli ecosistemi”;

•

WP4 “Studio e sviluppo di meccanismi PES (Pagamenti Servizi Ambientali) delle foreste”.
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L’ATI formata dallo Studio Associato Cassol e Scariot, lo Studio PAN ed il dott. for. Daniele Belli,
ha lavorato, con la collaborazione dell’Università di Padova – Dip. TESAF, al WP3 “Valutazione
della biodiversità degli ecosistemi”, con l’obiettivo di individuare indici sintetici di biodiversità in
grado di fornire un’immagine realistica e rappresentativa dello stato dell’ambiente forestale, in
maniera semplice e speditiva. Oltre alla determinazione del set di indicatori, l’ATI sta seguendo le
modalità con cui riconoscere la certificazione, che verosimilmente si affiancherà al sistema PEFC.
Il progetto ha richiesto e richiede una stretta collaborazione con il WP2 “comunicazione” e il
supporto al WP1 “Project management” e al WP4 “Studio e sviluppo di meccanismi PES
(Pagamenti Servizi Ambientali) delle foreste”, attraverso l’invio di report sullo stato di avanzamento
dei lavori, sulle attività svolte, sui risultati parziali o finali ottenuti.
Il gruppo di lavoro che ha operato nel 2019 è così composto:
ATI
Dottori forestali Associati Cassol e Scariot
Dott. for. Michele Cassol
Dott. for. Alberto Scariot
Dott.ssa For. Barbara Serbati
Dott. For. Marco Coden
Studio PAN
Dott. Agr. Maurizio Odasso
Dott. For. Mauro Tomasi
Dott. in Scienze agrarie Pietro Todeschi
Dott. For. Davide Andreatta
Studio dott. Belli
Dott. For. Daniele Belli
CONSULENTI ESTERNI
Legno Servizi
Dott. Marco Pascolino
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1.

RICERCA E ANALISI BIBLIOGRAFICA

La prima fase del progetto ha riguardato una ricerca bibliografica approfondita su studi e progetti
relativi alla biodiversità e alla sua qualificazione/certificazione. Questo tema è, infatti, stato
sviluppato, in modalità e con scopi differenti, in diversi paesi europei, portando a conclusioni a
volte molto interessanti e utili.
Si è quindi ritenuto doveroso partire dalla ricerca di quello che era stato finora fatto, al fine di poter
sviluppare, già in questa fase, una capacità interpretativa degli indicatori e una modalità operativa
che potesse rispondere alle criticità riscontrate.
Le ricerche analizzate sono riportate in bibliografia. In molti casi si tratta di lavori accademici, a
carattere strettamente scientifico, con scarsa applicabilità pratica, che consentono però di
focalizzare l’attenzione sulle varie componenti della biodiversità. Non mancano peraltro esempi di
lavori applicativi, in cui si passa dallo studio delle singole componenti di base a un sistema pratico
di rilevamento. Si segnala in particolare:
L’indice di biodiversità potenziale – Centre National de la Propriété Forestière – Francia
https://www.foretpriveefrancaise.com/n/ibp-indice-de-biodiversite-potentielle/n:782
Il progetto legato all’analisi dell’indice di biodiversità francese, dell’anno 2017, rappresenta un
ottimo esempio di come strutturare una lista di indicatori semplici e immediati.
Il metodo mira ad avere una rappresentazione della biodiversità potenziale di una formazione
boschiva, e consiste in 10 indicatori, 7 che dipendono direttamente dalla gestione del bosco, e 3
che invece interessano il contesto dell’area analizzata. Può essere utilizzato indistintamente in
diverse categorie forestali, indipendentemente dalla fase di sviluppo o dalla gestione effettuata.
FANALP
Notevole importanza ha avuto nell’impostazione del progetto la consultazione dei risultati del
progetto FANALP: “Ideazione e realizzazione di protocolli comuni per il monitoraggio della rete
natura 2000” sviluppato, unitariamente, dalla Regione Veneto, dalla Regione Friuli Venezia Giulia
e dalla Carinzia nel 2009, ma ancora attualissimo.
Nell’ambito di questo progetto sono stati non solo individuati indicatori di biodiversità e
socioeconomici, ma anche definiti puntuali protocolli di monitoraggio per le aree SIC/ZPS dell’arco
alpino orientale.
Nelle schede descrittive di ciascun indicatore sono riportati la scala di applicazione, la dimensione
minima delle eventuali aree campione e il loro ammontare minimo, i requisiti del sito per
l’applicabilità: una guida pratica alla selezione degli indicatori maggiormente rappresentativi per la
singola unità territoriale e gestionale.
La selezione degli indicatori ha seguito i criteri e le esperienze emersi dalle ricognizioni compiute a
livello nazionale e di arco alpino orientale. In tal senso sono stati recepiti tutti gli indicatori già
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utilizzati o proposti sia dal progetto SARA (Friuli Venezia Giulia), sia dal progetto MOBI (Austria)
che risultassero validamente applicabili oltre il loro orizzonte di origine.
Nella selezione sono stati seguiti due criteri fondamentali e non alternativi: la sostenibilità del
monitoraggio e la fondatezza scientifica del presupposto di indicatore di biodiversità. Indicatore di
biodiversità non significa semplicemente essere indicatore di un qualche parametro ecologico, ma
riflettere la biodiversità di un ecosistema o di un habitat. È quindi stata intrapresa mediante il
motore di ricerca bibliografico Scopus, una ricerca bibliografica nella letteratura scientifica
internazionale, finalizzata a reperire gli articoli scientifici che dimostrassero l’efficacia di singole
specie o gruppi tassonomici quali indicatori di biodiversità, avvalorandone la scelta
Le comunità di uccelli nidificanti e le farfalle diurne sono già recepite come gruppi tassonomici
validi indicatori di biodiversità a livello di Comunità Europea (Headline indicators SEBI), per cui la
loro adozione in un contesto di Rete Natura 2000 appariva già legittimata. Per l’ambiente acquatico
sono state utilizzate le classiche zoocenosi guida della comunità ittica e della comunità a
macroinvertebrati benthonici.
Alcune ulteriori specie sono state inserite in quanto parte importante della biodiversità stessa
dell’arco alpino orientale, inserite nell’allegato I della direttiva Uccelli o tra le SPEC o in liste rosse.
Sempre considerando anche la loro visibilità (specie bandiera) per il pubblico e quindi facilità di
accesso a finanziamenti condivisi. Tra queste l’averla piccola (Lanius collurio), la coturnice
(Alectoris greca saxatilis), lo stambecco (Capra ibex), la marmotta (Marmota marmota) e il
Cerambicide Rosalia alpina.
Per quanto riguarda gli ortotteri, la loro ricchezza specifica è risultata recentemente correlata con
quella dei Lepidotteri Ropaloceri e sono stati esclusi dagli indicatori.
I Micromammiferi sono stati scartati in quanto la loro ricchezza specifica per habitat è troppo ridotta
per ottenere indicazioni sufficientemente duttili (Lapini, com. pers. Museo Storia Naturale di Udine).
La loro importanza in quanto parte della biodiversità è comunque pesata nell’indicatore check list
dei mammiferi. I Chirotteri sono stati scartati in quanto il loro stato di conservazione è minacciato
soprattutto dalla scomparsa di rifugi e cavità/grotte di svernamento, una realtà valida per le aree
pianeggianti, ma non significativa nell’ambiente alpino orientale, nel quale ad ogni quota non
mancano rifugi naturali. A conferma di questa visione, il loro stato appare poco mutato nelle aree
dell’arco alpino orientale soggette a studi a lungo termine (Museo di Storia Naturale di BolzanoAlto Adige). Non vi sono inoltre evidenze scientifiche della loro valenza come indicatori, in quanto
mancano correlazioni tra la loro e la diversità di altri gruppi tassonomici. La loro importanza in
quanto parte della biodiversità è comunque pesata nell’indicatore check list dei mammiferi. Per i
chirotteri come per tutti i gruppi tassonomici non interessati da indicatori taxon-dedicati, valgono
inoltre gli indicatori trasversali relativi alle specie di direttiva, di Lista Rossa, di particolare interesse
biogeografico.
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La selezione delle comunità o specie di invertebrati è stata forzatamente limitata dalla difficile
sostenibilità di indicatori basati sul loro monitoraggio a scala di intero sito. Sono stati considerati i
Lepidotteri diurni, gli Odonati, i macroinvertebrati benthonici, la Rosalia alpina.
Austrian Forest Biodiversity Index Concept and Evaluation
Secondo il metodo austriaco, come descritto dalla pubblicazione Austrian Forest Biodiversity Index
Concept and Evaluation di Geburek et al. del 2016, la biodiversità forestale non può essere
misurata e monitorata direttamente, ma sono necessari indicatori che possano permettere di
mirare a obiettivi tangibili per la gestione forestale e i portatori di interesse.
Il metodo si fonda sull’indice austriaco di biodiversità forestale (AFBI), un indice di misura
aggregato, basato su diversi indicatori ponderati in base alla loro significatività nel rappresentare la
diversità floristica e la diversità genetica. E’ composto da 8 indicatori di stato, 1 di pressione e 4 di
risposta. Per ogni singolo indicatore è stato identificato un valore di riferimento, e ogni indicatore
può teoricamente raggiungere valori da 0 a 100.
Gli strumenti operativi, soprattutto per gli indicatori di stato, sono basati principalmente su una
vasta gamma di dati disponibili, forniti dall’inventario delle foreste austriache, utilizzati anche per
contenere i costi. L’ AFBI è pari alla media ponderata di tutti i singoli indicatori.
L’indice è stato calcolato all’interno del territorio federale, nel territorio delle Alpi, mostrando valori
alti, e nella parte nord, nord-orientale dell’Austria, riscontrando valori più bassi. Nel complesso,
l'AFBI ammonta approssimativamente a un punteggio di 60, che indica un livello elevato
biodiversità forestale.
Catalogo dei microhabitat degli alberi
Nella pubblicazione di Kraus et al. del 2016, sono rappresentati tutti i microhabitat che si possono
ritrovare negli alberi, sia morti sia viventi, all’interno del progetto Integrate+. Si tratta di un
riferimento di campo molto importante, dato che una parte rilevante della biodiversità forestale
dipende proprio dalla disponibilità di questi piccoli habitat del legno.
Biodiversity friend
Biodiversity friend è un modello di certificazione che fa capo a un gruppo di naturalisti, botanici,
zoologi e appassionati della natura impegnati nella conoscenza e conservazione degli hot-spot di
biodiversità in Italia e nel mondo. Nel 2004 è stato costituto il World Biodiversity Association Onlus,
presso il Museo Civico di Storia Naturale di Verona, e nominato un Comitato Scientifico
internazionale, costituito da naturalisti di tutto il mondo. Il loro primo impegno è censire la
biodiversità attraverso indagini naturalistiche nelle aree in cui è più concentrata e tutelarla con una
capillare azione educativa, in particolare rivolta ai giovani, per sensibilizzare alla scoperta e
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conservazione attiva delle specie vegetali e animali presenti sul nostro pianeta e al rispetto degli
equilibri naturali.
Nel corso del 2010, dichiarato dalle Nazioni Unite “Anno Internazionale della Biodiversità”, World
Biodiversity Association onlus ha promosso “Biodiversity Friend”, il primo disciplinare di
certificazione della biodiversità in agricoltura. Il nuovo disciplinare certifica l’impegno dell’azienda in
direzione di un incremento progressivo della diversità biologica, che corrisponde, in ultima analisi,
a un miglioramento della salubrità ambientale e della qualità dei prodotti. La procedura di
certificazione Biodiversity Friend considera gli impatti ambientali delle attività e dei processi di
trasformazione in agricoltura nei confronti della qualità ecosistemica e della perdita di biodiversità.
Le strategie operative sono state definite in 12 azioni che si riferiscono a: modalità di controllo dei
parassiti e delle infestanti, modalità di ricostituzione della fertilità dei suoli, modalità di gestione
delle risorse idriche, presenza sul territorio di siepi e/o boschi, presenza di specie vegetali
nettarifere, conservazione della biodiversità agraria, qualità dei suoli, qualità delle acque
superficiali, qualità dell’aria, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, tecniche produttive a basso
impatto e altre azioni che possono avere benefici effetti sulla biodiversità. A ogni azione
corrisponde un punteggio. Per ottenere la certificazione l’azienda deve raggiungere un punteggio
minimo di ingresso di 60 punti su 100. Per confermare la certificazione, l’azienda si impegna a
mantenere e incrementare la biodiversità attraverso idonee azioni che saranno indicate dai
certificatori e verificate nei controlli successivi. Non sono richiesti ulteriori interventi migliorativi a
favore della biodiversità al raggiungimento di un punteggio di 80 punti su 100.
Acquistare un prodotto col marchio “Biodiversity Friend” significa per il consumatore avere
garanzie scientificamente verificate che quel prodotto proviene da agrosistemi con un elevato
grado di naturalità ed è stato ottenuto con processi produttivi a impatto minimo sull’ambiente.
Le prime aziende “Biodiversity Friend” sono già state certificate nelle province di Padova, Venezia
e Rovigo dai tecnici valutatori formati da CSQA, l’ente di certificazione più accreditato in Italia nel
comparto agroalimentare.
Biodiversità e Indicatori nei tipi forestali del Veneto (R. Del Favero, 2000)
Roberto del Favero ha curato la pubblicazione di questo volume del 2000. L’obiettivo di base è
quello di descrivere come pervenire a una gestione forestale sostenibile, che deve garantire il
funzionamento proprio di ciascun sistema forestale, e solo allora si può valutare la possibilità di
valorizzare le diverse funzioni e i diversi usi che l’uomo attribuisce caso per caso al bosco.
Per ogni tipo forestale presente nel Veneto sono stati individuati indicatori qualitativi e indicatori
quantitativi sul funzionamento dei vari sistemi. Tra quelli qualitativi, è stata valutata la
composizione arborea attuale, la composizione delle specie arboree ecologicamente coerenti, la
presenza di alterazioni antropiche, le tendenze dinamiche naturali, le possibili influenze degli
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interventi colturali sul dinamismo naturale, le modalità, i limiti e il disturbo relativo alla rinnovazione
naturale, la struttura somatica, lo stato vegetativo e le interazioni con la macrofauna.
Negli indicatori quantitativi si sono considerati gli indicatori biometrici caratteristici del tipo forestale
considerato, il tempo di permanenza, lo standard di naturalità dei soprassuoli e la biodiversità.
All’interno di quest’ultimo parametro sono stati a loro volta valutati l’unità nel territorio, in base a
diffusione, distribuzione, contaminazione attiva e passiva, lo standard di biodiversità gestionale,
dato dall’equilibrio ecologico strutturale, dalla numerosità delle specie vegetali e di quelle ornitiche.
Le indicazioni per la biodiversità sono state trattate separatamente dalla naturalità e dal pregio
floristico al fine di evidenziare come la sua conservazione possa essere perseguita con modalità
anche diverse o collocarsi a un livello d’ordine superiore rispetto ad altri obiettivi di conservazione.
Sistema di certificazione PEFC
Il marchio PEFC riguarda il sistema di certificazione della gestione forestale più conosciuto in Italia
e più diffuso nel mondo.
Per "certificazione della gestione forestale" si intende una procedura di verifica riconosciuta e
collaudata che conduce all'emissione, da parte di un organismo indipendente, di un certificato
attestante che le forme di gestione boschiva rispondono a determinati requisiti di "sostenibilità". Un
problema fondamentale nell’applicazione dei sistemi di ecocertificazione consiste proprio nella
definizione dei criteri e degli indicatori della "gestione forestale sostenibile" (GFS), ovvero di
parametri quantitativi e qualitativi (descrittivi) che, quando periodicamente misurati o osservati,
permettano di valutare le performance ambientali e la sostenibilità dei sistemi di gestione forestale.
Lo schema di certificazione forestale PEFC in Europa è fondato su tre principi fondamentali:
•

il rispetto dei Criteri e degli Indicatori definiti nelle Conferenze Ministeriali per la protezione
delle foreste in Europa (Helsinki 1993, Lisbona 1998) che hanno dato avvio al cosiddetto
"Processo pan-europeo";

•

l'applicazione a livello regionale o di gruppo (anche se è parimenti possibile un'adesione
individuale);

•

le verifiche ispettive e la certificazione affidate a una terza parte indipendente e accreditata.

Nel sistema di certificazioni PEFC si sono considerati in particolare i “Criteri e indicatori
complementari per certificazione regionale di GFS”, valutando gli indicatori di biodiversità che già
vengono utilizzati all’interno dello Standard PEFC Italia (Criterio 4 – Mantenimento, conservazione
e appropriato miglioramento della diversità biologica negli ecosistemi forestali) e come possano
essere inseriti i nuovi indicatori valutati dal progetto BIO∆4.Tali indicatori potrebbero quindi
sostenere il valore del legname posto in commercio e certificato in base alla certificazione di
Catena di Custodia(Chain of Custody, CoC) che rappresenta il secondo metodo di certificazione
dello standard PEFC. Il possesso di una valida certificazione di Catena di Custodia è condizione
necessaria per poter vendere un prodotto come certificato. Grazie a questa certificazione
un’organizzazione può garantire il mercato circa la provenienza del legname o di altro materiale da
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esso derivato utilizzati per i propri prodotti e quindi dimostrare in maniera corretta, trasparente e
controllata il proprio attivo contributo alla gestione forestale responsabile.
Sistema di certificazione FSC
La certificazione FSC è una certificazione internazionale, indipendente e di parte terza, specifica
per il settore forestale e i prodotti - legnosi e non legnosi - derivati dalle foreste.
Anche per lo schema FSC Esistono due tipi di certificazione: la certificazione di Gestione forestale,
per proprietari e gestori forestali, e la certificazione di Catena di custodia, per imprese di
trasformazione e/o commercio di prodotti forestali.
Sono presenti diversi standard di riferimento, a seconda della tipologia di certificazione scelta:
Certificazione di Gestione Sostenibile, Certificazione di Catena di Custodia e Legno controllato.
I Principi e Criteri FSC di Gestione Sostenibile descrivono gli elementi essenziali o le regole per
una gestione forestale rispettosa dal punto di vista ambientale, benefica a livello sociale ed
economicamente efficace. Ci sono dieci principi che stabiliscono questa visione; ogni principio è
supportato da criteri che forniscono un mezzo per giudicare se il principio è stato soddisfatto nella
pratica. Tutti i dieci Principi e Criteri devono essere applicati in qualsiasi unità di gestione forestale
prima che questa possa ricevere la certificazione FSC.
La certificazione di Catena di Custodia garantisce la rintracciabilità dei materiali provenienti da
foreste certificate FSC ed è indispensabile per poter applicare le etichette FSC sui prodotti.

2.

METODO

Il primo passo nell’elaborazione del metodo BIO∆4 ha riguardato la scelta delle aree di analisi.
Questa scelta è stata effettuata in collaborazione con il Dipartimento TESAF dell’ Università di
Padova e ha riguardato formazioni boscate ricche in Abete bianco delle foreste del Cansiglio e di
Ampezzo.
Il numero delle aree di studio è stato di 15 aree centrali, più 45 aree secondarie, sia in Cansiglio
che e ad Ampezzo, per un totale di 30 aree centrali e 90 aree secondarie.
In Cansiglio si sono scelte due situazioni diverse: una in località “Pian dei Lovi”, caratterizzata da
una maggiore partecipazione del faggio, e una in località “Lama del Porzel”, in prossimità di Pian
Osteria, dove si sono concentrate cinque aree all’interno di una sola particella, al fine di poter
agevolare le valutazioni a livello di particella, unità base di valutazione per la successiva
certificazione della biodiversità.
Stesso approccio è stato utilizzato per la scelta delle aree ad Ampezzo, dove, tra le altre, sono
state inserite un paio di aree nella zona del Passo Pura, colpite duramente da schianti durante la
“tempesta Vaia” di fine ottobre 2018.

Dott. For. Daniele Belli – Dott. For. Ass. Cassol e Scariot – Studio Associato PAN

8

Dallo spoglio bibliografico emergono molti punti che qui per brevità raggruppiamo in poche
considerazioni di base:
•

la biodiversità è certamente funzione del numero di specie, ma in molti casi può essere
stimata anche in base a taxa di livello superiore o a specie qualificate;

•

le specie, a partire da quelle arboree dominanti, non devono avere carattere sostitutivo, né
tantomeno essere alloctone;

•

aspetti morfologici e strutturali possono semplificare molto la stima in modo indiretto.

In altri termini la biodiversità in bosco deriva da un elevatissimo numero di componenti, ognuna
delle quali potrebbe essere oggetto di rilevamento diretto, ma è del tutto improponibile procedere
con rilievi esaustivi.
Occorre quindi riferirsi a un set di indicatori rappresentativo, anche in modo indiretto, delle
principali componenti della biodiversità, ognuna delle quali si esprime a una diversa scala, che può
variare da quella di una nicchia in un singolo tronco a quella dell’intero popolamento forestale.
Al fine di poter elaborare insieme gli indicatori di biodiversità e i dati raccolti dall’Università, i rilievi
sono stati effettuati per quanto più possibile all’interno delle stesse aree di indagine, a eccezione di
quelli eseguiti a livello di particella.
Il TESAF ha eseguito i rilievi all’interno di un’area centrale, di dettaglio, di raggio 13 m. Per ogni
area centrale, a una distanza di circa 50 m, sono state individuate 3 aree secondarie, dove sono
stati effettuati altri tipi di rilievi.
Il rilievo degli indicatori di biodiversità ha riguardato scale differenti. Alcuni indicatori hanno
interessato un’area centrale di 20x20 m, comprendendo quindi l’area centrale dell’Università, altri
sono stati rilevati all’interno di un’area di circa 1 ha, comprendendo quindi anche le tre aree
secondarie del TESAF.
Il set di parametri da rilevare alle differenti scale è presentato al paragrafo successivo, nel quale
sono anche brevemente commentati i singoli indicatori. In allegato sono riportate le schede per il
rilievo in campo. Prima di entrare nel dettaglio operativo, preme qui riferire che i principali aspetti
su cui si è voluta focalizzare l’attenzione sono:
•

ricchezza della componente nemorale arborea, arbustiva ed erbacea;

•

presenza di specie vegetali alloctone;

•

presenza di microhabitat forestali;

•

presenza di microstrutture quali affioramenti rocciosi, ghiaioni/pietraie, scorrimenti idrici/zone
umide;

•

valenze faunistiche (ad esempio presenza di alberi con fori di alimentazione o riproduzione di
picchi, siti di nidificazione, ecc.);

•

valenze floristico-vegetazionali (presenza di specie rare, di lista rossa, o di orchidee);

•

valenze selvicolturali (numero di alberi di grande diametro, legno morto, composizione della
componente arborea, presenza/assenza di strato arbustivo, ecc.);
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rinnovazione forestale e pressione esercitata dagli ungulati su di essa.

•

In corso di rilievo sono variati alcuni minimi particolari nelle schede di raccolta dati, ma si è
pienamente confermata l’impostazione iniziale. E’ da evidenziare che alcuni aspetti della raccolta
dati – ad esempio il rilievo floristico-vegetazionale – in fase di elaborazione originano numerose
altre variabili, ad esempio n° totale di specie, n° specie di particolari gruppi fitosociologici (fagetali,
o di pecceta, di radure, nitrofile ecc.), valore degli indici di Landolt (luce, temperatura,
continentalità, umidità ecc.) ponderato del set di specie rilevate.
È compito delle elaborazioni in atto valutare quali variabili siano più significative, avendo come
obiettivo la volontà di ridurre il numero degli indicatori alla base del metodo in via di definizione a
circa una decina.
L’unica rilevante variazione metodologica rispetto a quanto inizialmente ipotizzato si è verificata in
fase di rilievo della rinnovazione all’interno di un’area sperimentale recintata per escludere il
pascolo dei cervi nella particella B0271 del Cansiglio. Dato che il periodo di esclusione dal pascolo
è limitato a pochi anni, per evidenziare le differenze tra area interna e area esterna si è effettuato
un conteggio delle plantule in rinnovazione su una fascia di 20X2 m, mantenendo distinte 4 subaree di 10X1 m ciascuna, e annotando il numero di individui di abete bianco con età superiore a 3
anni (plantule con ramo “a bandiera”).

3.

INDICATORI PRESCELTI

Nella tabella a seguire si riportano gli indicatori rilevati e la scala a cui essi sono stati considerati.
N

Indicatore

Area di dettaglio
400 mq
X

1

Copertura della vegetazione

2

Altezza della vegetazione

X

3

Rilievo fitosociologico

X

4

Specie di particolari gruppi
fitosociologici

X

5

Valore ponderato degli indici di
Landolt

X

6

Specie di interesse
conservazionistico

X

7

Specie baccifere

X

8

Diversità floristica

X

9

Articolazione della struttura del
bosco

X

10

Molteplicità delle specie
arboree

X

11

N.° specie alloctone

X

12

Presenza di piante con Lobaria

Area 1 ha

Particella

X

X
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N

Indicatore

Area di dettaglio
400 mq

Area 1 ha

Particella

pulmonaria
13

Vicinanza al tipo forestale
potenziale

14

Piante morte (o deperienti) in
piedi

X

15

Legno morto a terra

X

16

Piante di grandi dimensioni

X

17

Rinnovazione affermata di
Abete bianco

X

18

Coacervi di formica

X

19

Dendro - Microhabitat

X

X

20

Danni da ungulati
(scortecciatura e brucatura)

X

X

21

Cavità scavate da picidi

X

X

22

Presenza di habitat acquatici

X

23

Presenza di habitat rocciosi

X

24

Presenza di forme morfologiche

X

25

N. specie faunistiche
rare/protette

X

26

N. specie floristiche
rare/protette

X

27

Presenza aree aperte

X

28

Continuità temporale della
foresta

X

29

Superficie interna/esterna aree
protette, parchi, riserve, biotopi,
ecc.

X

30

Superficie interna/esterna
Natura 2000

X

31

Superficie interna/esterna ad
habitat di interesse comunitario

X

X

X

Di seguito si riporta una breve descrizione di ogni tipo di indicatore.
1.

Copertura della vegetazione

La copertura della vegetazione è stata rilevata con il metodo Braun-Blanquet, e nello specifico ha
riguardato:
-

vegetazione totale;

-

A1 (strato arboreo dominante);

-

A2 (strato arboreo dominato);

-

B (arbusti e piante arboree 0-5 m);
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-

C (strato erbaceo, compresa rinnovazione arborea non affermata <50 cm);

-

strato muscinale;

-

lettiera;

-

suolo nudo;

-

rocciosità nuda.

Le classi di copertura della vegetazione utilizzate sono state: r; +; 1 <5%; 2 5-25%; 3 25-50%; 4
50-75%; 5 >75%.
E’ stata inoltre valutata la copertura “verticale” della vegetazione, ossia la presenza di vegetazione
con rami e fronde nelle diverse fasce di altezza, per classi di presenza (<20%, 20-50%, >50%)
all’interno dell’area 20x20m, e per presenza > o < al 20% all’interno dell’ettaro. Le fasce valutate
sono:
-

Alto arboreo (>20 m);

-

Medio arboreo (5-20 m);

-

Basso arboreo (0-5 m);

-

Erbaceo e muscinale.

Il tempo dedicato al rilievo di questo indicatore non ha superato i 30 minuti.
2.

Altezza della vegetazione

E’ stata stimata l’altezza della vegetazione suddivisa in strati A1, A2, B e C.
3.

Rilievo fitosociologico

Il rilievo fitosociologico è stato effettuato all’interno dell’area 20x20m centrale, con il metodo BraunBlanquet. Tale rilievo doveva essere concluso entro i 45 minuti. Successivamente, altri 30 minuti al
massimo sono stati impiegati per girare l’ettaro, intorno all’area centrale, per annotare specie non
ancora rilevate.
Dal rilievo fitosociologico si desumono una serie di indicatori “derivati”, quali il numero di specie
totali, o alloctone o baccifere ecc. Altri indicatori derivabili da elaborazioni a partire dal rilievo
fitosociologico sono ad esempio il 1) n° specie di particolari gruppi fitosociologici (fagetali, o di
pecceta, di radure, nitrofile ecc.) e 2) il valore degli indici di Landolt (luce, temperatura,
continentalità, umidità ecc.) ponderato del set di specie rilevate.
4.

Specie di particolari gruppi fitosociologici

In particolare in base al set di specie individuate per ogni rilievo si è valutato il numero di specie
dei seguenti gruppi: Fagetalia, Fagion selvaticae, Vaccinio-Piceetalia, Erico-Pinetalia, Betulo-
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Adenostyletea,

Epilobietalia

angustifoliae,

Nardo-Callunetea,

Molinietalia,

Artemisietea,

Asplenietea.
5.

Valore ponderato degli indici di Landolt

In particolare in base al set di specie individuate per ogni rilievo si è valutato il valore medio per i
seguenti indici: umidità, luce , temperatura, continentalità, pH, nutrienti, humus, granulometria.
6.

Specie di interesse conservazionistico

L’indicatore prevede l’annotazione di specie inserite nell’allegato II-IV e V della Direttiva Habitat e
le specie inserite all’interno di Liste rosse.
7.

Specie baccifere

Rilievo delle specie i cui frutti rappresentano una risorsa trofica per la fauna (tetraonidi soprattutto).
8.

Diversità floristica

Questo indicatore viene rilevato indirettamente dall’indicatore 3 – rilievo fitosociologico e
rappresenta il numero totale delle specie vegetali presenti nell’area centrale 20x20 m.
9.

Articolazione della struttura del bosco

Indicatore di sintesi derivante dagli indicatori 1 - 2 - 3. Esprime la struttura del bosco al momento
del rilievo.
10.

Molteplicità delle specie arboree

Numero totale delle specie arboree all’interno dell’area 20x20m. Anche questo indicatore si può
rilevare indirettamente dal rilievo fitosociologico.
11.

Numero specie alloctone

Numero di specie alloctone presenti all’interno dell’area 20x20m. Anche questo indicatore si può
rilevare indirettamente dal rilievo fitosociologico. Nei rilievi effettuati non è stata rilevata alcuna
specie alloctona.
12.

Presenza di piante con Lobaria pulmonaria

Numero di piante in cui è presente questo raro lichene. Il rilievo viene fatto in maniera speditiva
rivelando la presenza/assenza all’interno dell’ettaro, o all’esterno, a livello di particella.
13.

Vicinanza al tipo forestale
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Indicatore di sintesi e indiretto, derivante dagli indicatori di struttura, e di composizione floristica.
Esprime la vicinanza del bosco esaminato al tipo forestale potenziale di riferimento e la dinamica in
atto.
14.

Piante morte (o deperienti) in piedi

Rilievo a livello di ettaro, delle piante morte o deperienti in piedi, aventi diametro ≥ 30 cm e altezza
≥ 1 m. Viene indicato altresì il grado di decomposizione, su una scala da 1 a 5, secondo il metodo
Fogel et al., 1973.
15.

Legno morto a terra

Numero di alberi morti a terra sull’area dell’ettaro, aventi una lunghezza ≥ 1 m e diametro a
un’estremità ≥ 20 cm, con l’indicazione del grado di decomposizione, su una scala da 1 a 5,
secondo il metodo Fogel et al., 1973, e della lunghezza del tronco (se > o < 2 m).
Sempre all’interno di questo indicatore vengono individuate le prime 10 ceppaie presenti all’interno
dell’area centrale e dell’intorno, e viene stabilito il relativo grado di decomposizione, su una scala
da 1 a 4. Questo indicatore ha valore di classificazione semplificata della ripartizione delle ceppaie
nelle diverse classi di decomposizione ed esprime indirettamente l’epoca dei tagli effettuati
nell’area.
16.

Piante di grandi dimensioni

Rilievo delle piante aventi diametro ≥ 70 cm all’interno dell’ettaro, indicandone anche la specie. In
questa fase sperimentale è stata specificata anche la classe diametrica rilevata.
17.

Rinnovazione affermata di Abete bianco

L’indicatore della rinnovazione di Abete bianco, all’interno dell’ettaro, ha come significato quello di
determinare il futuro della specie all’interno del popolamento, se sia presente rinnovazione
affermata o se invece vi siano delle condizioni avverse al suo attecchimento. Per poter parlare di
rinnovazione affermata le piante devono avere un’altezza compresa tra i 30 cm ed i 2 m. Viene
indicata anche la classe di presenza, ossia se il numero di piante individuate siano assenti, < 10,
tra 10-30, tra 30-50 o >50.
18.

Coacervi di formica

Numero di coacervi di formica presenti all’interno dell’ettaro.
19.

Dendromicrohabitat

Il rilievo di dendromicrohabitat presenti all’interno dell’area centrale 20x20m e all’interno dell’ettaro
viene fatto sulla base della pubblicazione di Kraus D. et al., 2016. Nella scheda di rilievo è
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presente una lista di 20 diversi dendromicrohabitat. Per ognuno di essi viene raggiunto al massimo
un numero di 5, dopodiché non vengono più contati. Questo viene fatto per dare una maggiore
speditività al rilievo e perché si valuta che 5 situazioni in cui sia presente uno stesso tipo di
dendromicrohabitat sia un valore significativo. Il rilievo di questo indicatore non deve superare i 45
minuti.
20.

Danni da ungulati (scortecciatura e brucatura)

Questo indicatore ha come obiettivo quello di determinare se sia in atto una pressione dovuta alla
presenza di ungulati, esercitata soprattutto sulla rinnovazione all’interno del popolamento valutato.
Serve per poter meglio interpretare i dati relativi al rilievo floristico e alla rinnovazione, che possono
avere valori bassi non per mancanza di fertilità o condizioni favorevoli, ma proprio per la presenza
di fauna selvatica. Vengono quindi contate le piante che presentano segni di scortecciatura a
livello di area centrale e di ettaro, e segnati i relativi diametri. Per quanto riguarda i danni da
brucatura, viene scelta una tra le quattro aree rilevate dal TESAF (area centrale + 3 aree
secondarie), dove sia presente rinnovazione, e lì vengono contate le piantine che presentano
danni da brucatura all’interno di una striscia di 25x2 m, calcolando la % brucata sulle piante totali.
Se si contano più di 20 piante brucate, si fa una stima percentuale oculare speditiva.
21.

Cavità scavate da picidi

Il rilievo di cavità scavate da picidi viene eseguito a livello di area centrale, di ettaro e di particella,
indicando altresì la specie arborea interessata, l’altezza da terra, la specie animale ospitata o
ospitabile, e il relativo codice microhabitat, che esprime se il diametro sia di 4 cm (CV11), di 5-6
cm (CV 12), > 10 cm (CV13), se sia un foro di alimentazione (CV14) o una sequenza di cavità
(CV15).
22.

Presenza di habitat acquatici

Questo indicatore viene rilevato a livello di particella, annotando la presenza di:
-

ruscelli;
corsi d’acqua;
piccoli affioramenti idrici;
specchi idrici;
torbiere e/o zone umide con vegetazione igrofila;
sorgenti.

Può aiutare la consultazione di carte tecniche e mappe della particella.
23.

Presenza di habitat rocciosi

Anche questo è un indicatore di particella. Viene individuata la presenza di:
-

Falesia;
Campo solcato;
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-

Ghiaioni instabili;
Ammucchiamento di blocchi stabili (compresi ghiaioni stabili, mucchi di pietre, rovine e
muretti > 20 m);
Affioramenti di ghiaie (fuori dal letto);
Blocchi sparsi > 2 m;
Rocce di altezza inferiore a quella del popolamento (blocchi grandi > 20 cm, parete o
sporgenza rocciosa, affioramenti diversi dal campo solcato);
Grotte.

Può aiutare la consultazione di carte tecniche e mappe della particella.
24.

Presenza di forme morfologiche

A livello di particella, viene indicata l’eventuale presenza di particolari forme morfologiche, come,
ad esempio, le doline.
25.

Numero di specie faunistiche rare/protette

Durante i rilievi è possibile osservare la presenza, o segni di presenza, di specie rare o protette,
presenti all’interno della Direttiva Habitat negli allegati II, IV e V, o all’interno delle Liste Rosse
provinciali e regionali. E’ inoltre considerata la presenza di altre specie, che possono avere
particolare rilevanza all’interno del contesto ecologico analizzato. A queste segnalazioni,
ovviamente non esaustive, si devono unire i risultati di ricerche bibliografiche, frutto della
consultazione di atlanti di distribuzione e di altre banche dati. Si sono considerati utili i dati a partire
dall’anno 2000.
26.

Numero di specie floristiche rare/protette

Anche in questo caso, viene segnalato il numero di specie floristiche rare e protette, presenti
all’interno della Direttiva Habitat negli allegati II-IV e V, o all’interno delle Liste Rosse. Può essere
frutto di osservazioni dirette unite a una ricerca bibliografica, con consultazione di banche dati e
atlanti di distribuzione.
27.

Presenza di aree aperte

Questo indicatore, relativo al rilievo delle aree aperte, viene computato e validato mediante i dati
satellitari Lidar, a livello di particella.
In campo, viene rilevata la presenza/assenza di almeno 3 aree aperte che abbiano una superficie
≥ 400 mq. Se queste aree non fossero presenti, si rileva la presenza/assenza di almeno 3 aree
aperte di superficie ≥ 100 mq.
28.

Continuità temporale
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Questo indicatore esprime la continuità temporale relativa alla presenza dell’uomo nella gestione
della particella. Si rilevano quindi muretti a secco, la presenza di aie carbonili o di altri segni che
manifestino la presenza e la gestione antropica storica dell’area.
29.

Superficie interna/esterna ad aree protette, parchi, riserve, biotopi, ecc.

Il rilievo di questo indicatore può essere fatto a tavolino. Si determina se la particella sia interna, o
anche parzialmente interna, ad aree protette, quali parchi nazionale, regionali o interregionali,
riserve naturali, biotopi.
30.

Superficie interna/esterna Natura 2000

Il rilievo di questo indicatore può essere fatto a tavolino. Si determina se la particella sia interna, o
anche parzialmente interna, o esterna alla Rete Natura 2000.
31.

Superficie interna/esterna ad habitat di interesse comunitario

Sulla base dell’indicatore precedente, si determina se la particella esaminata sia interna ad habitat
di interesse comunitario e la loro percentuale di presenza.

Per ogni rilievo, infine, vanno annotati i valori di altitudine, esposizione, pendenza e le coordinate
geografiche dell’area centrale.

4.

LISTA RILIEVI

Sono stati eseguiti 30 rilievi, 15 nella macro-area del Cansiglio (nei Comuni di Tambre e Alpago) e
altrettanti in quella di Ampezzo.
Di seguito il dettaglio delle località e le date di esecuzione dei rilievi.

n°
ADS

Sup.
(mq)

n°
PF

data

Comune

località

Altitudine
(m s.l.m.)

1

400
10000
400
10000
400
10000
400
10000
400
10000
400

51
51
211
211
211
211
211
211
51
51
223

26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
18/08/2019

Tambre
Tambre
Tambre
Tambre
Tambre
Tambre
Tambre
Tambre
Tambre
Tambre
Tambre

Pian dei Lovi
Pian dei Lovi
Pian dei Lovi
Pian dei Lovi
Pian dei Lovi
Pian dei Lovi
Pian dei Lovi
Pian dei Lovi
Pian dei Lovi
Pian dei Lovi
Calvario

1200
1200
1200
1200
1195
1195
1160
1160
1200
1200
1190

2
3
4
5
6
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n°
ADS
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Sup.
(mq)

n°
PF

data

Comune

località

Altitudine
(m s.l.m.)

10000
400
10000
400
10000
400
10000
400
10000
400
10000
400
10000
400
10000
400
10000
400
10000
400
10000
400
10000
400
10000
400
10000
400
10000
400
10000
400
10000
400
10000
400
10000
400
10000
400
10000
400
10000
400
10000
400

223
212
212
203
203
201 (52)
201 (52)
52
52
552
552
552
552
552
552
552
552
552
552
37
37
37A
37A
9
9
9
9
8
8
8
8
20
20
20
20
20
20
20
20
19
19
19
19
19
19
19

18/08/2019
16/07/2019
16/07/2019
16/07/2019
16/07/2019
10/07/2019
10/07/2019
10/07/2019
10/07/2019
10/07/2019
10/07/2019
10/07/2019
10/07/2019
10/07/2019
10/07/2019
16/07/2019
16/07/2019
10/07/2019
10/07/2019
20/08/2019
20/08/2019
20/08/2019
20/08/2019
20/08/2019
20/08/2019
20/08/2019
30/08/2019
20/08/2019
30/08/2019
20/08/2019
30/08/2019
21/08/2019
27/08/2019
21/08/2019
27/08/2019
21/08/2019
27/08/2019
21/08/2019
27/08/2019
21/08/2019
21/08/2019
21/08/2019
25/08/2019
21/08/2019
24/08/2019
21/08/2019

Tambre
Tambre
Tambre
Tambre
Tambre
Tambre
Tambre
Tambre
Tambre
Alpago
Alpago
Alpago
Alpago
Alpago
Alpago
Alpago
Alpago
Alpago
Alpago
Ampezzo
Ampezzo
Ampezzo
Ampezzo
Ampezzo
Ampezzo
Ampezzo
Ampezzo
Ampezzo
Ampezzo
Ampezzo
Ampezzo
Ampezzo
Ampezzo
Ampezzo
Ampezzo
Ampezzo
Ampezzo
Ampezzo
Ampezzo
Ampezzo
Ampezzo
Ampezzo
Ampezzo
Ampezzo
Ampezzo
Ampezzo

Calvario
Pian dei Lovi
Pian dei Lovi
Pian dei Lovi
Pian dei Lovi
Pian dei Lovi
Pian dei Lovi
Pian dei Lovi
Pian dei Lovi
Lama del Porzel
Lama del Porzel
Lama del Porzel
Lama del Porzel
Lama del Porzel
Lama del Porzel
Lama del Porzel
Lama del Porzel
Lama del Porzel
Lama del Porzel
Passo Pura
Passo Pura
Passo Pura
Passo Pura
Bosco Bernone
Bosco Bernone
Bosco Bernone
Bosco Bernone
Bosco Bernone
Bosco Bernone
Bosco Bernone
Bosco Bernone
Bosco della Stua
Bosco della Stua
Bosco della Stua
Bosco della Stua
Bosco della Stua
Bosco della Stua
Bosco della Stua
Bosco della Stua
Bosco della Stua
Bosco della Stua
Bosco della Stua
Bosco della Stua
Bosco della Stua
Bosco della Stua
Bosco della Stua

1190
1100
1100
1160
1160
1250
1250
1350
1350
1130
1130
1209
1209
1220
1220
1110
1110
1100
1100
1445
1445
1460
1460
1110
1110
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1200
1200
1120
1120
1125
1125
1140
1140
1110
1110
1130
1130
1160
1160
1200
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n°
ADS
15

Sup.
(mq)

n°
PF

data

Comune

località

Altitudine
(m s.l.m.)

10000
400
10000

19
19
19

21/08/2019
21/08/2019
24/08/2019

Ampezzo
Ampezzo
Ampezzo

Bosco della Stua
Bosco della Stua
Bosco della Stua

1200
1270
1270

Le particelle forestali indagate risultano 8 per la zona del Cansiglio e 5 per Ampezzo.

n°PF

data

Comune

località

51

26/06, 20/08/2019

Tambre (BL)

Pian dei Lovi

52

10/7, 12/09/2019

Tambre (BL)

Pian Scalon

201

10/7, 12/09/2020

Tambre (BL)

Pian dei Lovi

203

16/07, 12/09/2019

Tambre (BL)

Pian dei Lovi

211

26/6, 12/09/2019

Tambre (BL)

Pian dei Lovi

212

16/7, 12/09/2019

Tambre (BL)

Pian dei Lovi

223

12/09/2019

Tambre (BL)

Pian dei Lovi

552

16, 18/07/2019

Alpago (BL)

Lama del Porzel

8

30/09/19

Ampezzo (UD)

Bosco Bernone

9

30/09/19

Ampezzo (UD)

Bosco Bernone

19

24, 25-09-2019

Ampezzo (UD)

Bosco della Stua

20

25, 27-09-2019

Ampezzo (UD)

Bosco della Stua

37

20/08/2019

Ampezzo (UD)

Passo Pura
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Figura 1 - Localizzazione delle aree di analisi in Cansiglio.
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Figura 2 - Particolare delle aree in località “Pian dei Lovi” (Cansiglio), con indicati i confini delle particelle forestali.
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Figura 3 - Particolare delle aree in località “Lama del Porzel” (Cansiglio), con indicati i confini delle particelle forestali.
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Figura 4 - Localizzazione delle aree di analisi di Ampezzo, con indicati i confini delle particelle forestali.
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23

5.

PRIMA ANALISI
INDIVIDUATI

DEI

PUNTI

DI

FORZA

E

DI

DEBOLEZZA

In seguito alla fase di campo, prima ancora di passare alla valutazione sistematica di quanto
rilevato, sono emerse alcune osservazioni generali:
•

pur nella diversa situazione caratteristica dei due ambienti di Ampezzo e del Cansiglio, quasi
tutte le stazioni rilevate si riferiscono a situazioni con un livello di biodiversità molto buono;

•

sarebbe interessante un raffronto con situazioni caratterizzate da biodiversità effettivamente
carente;

•

peraltro le due situazioni rilevate differiscono tra loro per condizioni ambientali e per tipo
forestale espresso;

•

pur se in entrambi i casi la gestione forestale è stata più che favorevole alla biodiversità,
carenze e pregi sono da imputare in parte a cause “esterne” alla selvicoltura, quali le
condizioni intrinseche dei luoghi o pressioni ambientali legate a fenomeni di maggior scala.

In estrema sintesi, Ampezzo da un punto di vista pedoclimatico si caratterizza per la collocazione
in area mesalpica, su substrati di tipo arenaceo (silicatici) con locali affioramenti calcarei; dal punto
di vista vegetazionale al variare dei substrati della quota e dell’esposizione si presentano i seguenti
tipi forestali: Abieti-Piceo-Faggeto dei suoli mesici montano, Abieti-Piceo-Faggeto dei suoli mesici
altimontano, Piceo-Abieteto dei suoli mesici montano, Piceo-Abieteto dei suoli mesici altimontano,
Abieti-Piceo-Faggeto dei substrati carbonatici altimontano. Il Cansiglio si caratterizza invece per
l’ambiente più esalpico (al massimo esomesalpico), la conformazione ondulata (altipiano carsico
su rocce carbonatiche costituenti un sistema di doline) e la forte diffusione della faggeta (Faggeta
montana tipica esalpica) in alternanza a zone con discreta partecipazione di abete bianco
(Abieteto esomesalpico montano, coincidente con i punti di rilevo). Le foreste di Ampezzo e del
Cansiglio costituiscono due situazioni fortemente rappresentative di realtà più ampie, in cui il tipo
forestale potenziale risulta pienamente espresso in termini reali, quindi ottimali come riferimento
“alto” per le relative aree geografiche entro cui sono inserite. La maggior varietà dei substrati e la
forte articolazione geomorfologica (e altimetrica) dei versanti determina una generale maggior
ricchezza floristica ad Ampezzo, con presenza di specie indicatrici di elevata fertilità nel
sottobosco. D’altra parte è noto che nelle aree esalpiche più favorevoli al faggio, la faggeta tende a
divenire pura e oligospecifica.
In entrambe le località è evidente l’effetto della pressione del pascolo (ungulati selvatici, cervo in
primis) sulla rinnovazione, ma nel caso del Cansiglio le conseguenze sono veramente
preoccupanti, mancando completamente la rinnovazione di abete bianco (se non semenzali di 1-2
anni, non in grado poi di affermarsi) ed essendo quella di faggio brucata al 100%, con formazione
di gruppi di individui contorti “a siepe”.
Per quanto riguarda gli effetti diretti della gestione, pressoché ovunque si riscontra una
abbondante presenza di piante di grosse dimensioni e di legno morto (con tutte le caratteristiche in
termini di disponibilità di habitat e di catene alimentari che ne conseguono).
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La valutazione dei valori assunti dai singoli indicatori e della loro significatività è appena iniziata,
con elaborazioni parziali e provvisorie; al momento non si riporta alcun risultato ritenendo questa
fase di lavoro ad uno stadio troppo iniziale.
Si riporta invece una prima valutazione delle esperienze maturate nel rilevare i diversi parametri
elencati nel capitolo 3. In base all’esperienza fatta si è delineato il quadro sinteticamente riprodotto
nelle tabelle che seguono.
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INDICATORE/1

Significatività nel
rappresentare il
livello di biodiversità

Competenza
necessaria per
misurare
l’indicatore

Impiego di tempo
necessario per il
rilevamento

Margine di errore
nella raccolta del
dato

Alto Medio Basso Alto Medio Basso Alto Medio Basso Alto Medio Basso

Copertura della
vegetazione
Altezza della
vegetazione
Rilievo
fitosociologico
Specie di
interesse
conservazionistico
Specie baccifere
Diversità floristica
(n. specie
vegetali)
Articolazione della
struttura del
bosco
Molteplicità delle
specie arboree
N. specie
alloctone
Presenza di
piante con
Lobaria
pulmonaria
Vicinanza al tipo
forestale
potenziale
Piante morte (o
deperienti) in
piedi
Legno morto a
terra
Piante di grandi
dimensioni
Rinnovazione
affermata di
Abete bianco
Coacervi di
formica
Dendro Microhabitat
Danni da ungulati
(scortecciatura e
brucatura)

X

X

X

X

X

X

X

Brand a sostegno
Validità e
del prodotto
trasferibilità in
legnoso e/o
termini
servizio
comunicativi
ecosistemico
Medio Basso Alto Medio Basso Alto Medio Basso Alto Medio Basso Alto Medio Basso

Efficacia in termini
Complessità
Variabilità del dato di tracciabilità del
nell’elaborazione del
nel tempo
prodotto legnoso
dato
commercializzato
Alto

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

dato
indiretto

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
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INDICATORE/1

Significatività nel
rappresentare il
livello di biodiversità

Competenza
necessaria per
misurare
l’indicatore

Impiego di tempo
necessario per il
rilevamento

Margine di errore
nella raccolta del
dato

Alto Medio Basso Alto Medio Basso Alto Medio Basso Alto Medio Basso

Cavità scavate da
picidi - 1
Cavità scavate da
picidi - 2
Presenza di
habitat acquatici
Presenza di
habitat rocciosi
Presenza di forme
morfologiche
N. specie
faunistiche
rare/protette
N. specie
floristiche
rare/protette
Presenza aree
aperte
Continuità
temporale della
foresta
Superficie
interna/esterna
aree protette,
parchi, riserve,
biotopi, ecc.
Superficie
interna/esterna
Natura 2000
Superficie
interna/esterna ad
habitat di
interesse
comunitario

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Brand a sostegno
Validità e
del prodotto
trasferibilità in
legnoso e/o
termini
servizio
comunicativi
ecosistemico
Medio Basso Alto Medio Basso Alto Medio Basso Alto Medio Basso Alto Medio Basso

Efficacia in termini
Complessità
Variabilità del dato di tracciabilità del
nell’elaborazione del
nel tempo
prodotto legnoso
dato
commercializzato
Alto

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

LIDAR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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INDICATORE/2

Possibilità di
Significatività in
raccogliere il dato in relazione alla frequenza
un unico
di reperimento su scala
sopralluogo
geografica
Si

Copertura della vegetazione
Altezza della vegetazione
Rilievo fitosociologico
Specie di interesse
conservazionistico
Specie baccifere
Diversità floristica (n. specie
vegetali)
Articolazione della struttura del
bosco
Moteplicità delle specie arboree
N. specie alloctone
Presenza di piante con Lobaria
pulmonariae
Vicinanza al tipo forestale potenziale
Piante morte (o deperienti) in piedi
Legno morto a terra
Piante di grandi dimensioni
Rinnovazione affermata di Abete
bianco
Coacervi di formica
Dendro - Microhabitat
Danni da ungulati (scortecciatura e
brucatura)
Cavità scavate da picidi - 1
Cavità scavate da picidi - 2
Presenza di habitat acquatici
Presenza di habitat rocciosi
Presenza di forme morfologiche
N. specie faunistiche rare/protette
N. specie floristiche rare/protette

Si

No

Si

No

Disponibilità
Disponibilità al
all’implementazion recepimento nella
e nello schema
pianificazione
PEFC
forestale
Si

No

Si

No

Si

No

Si

X
X
X

X
X
X

X

No

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

Necessità di Indicatore già
rilievo sul
utilizzato in altri
campo
sistemi

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

-

-

X

X

X

-

-

X

X

-

-

X

-

-

X

Presenza aree aperte
Continuità temporale della foresta
Superficie interna/esterna aree
protette, parchi, riserve, biotopi, ecc.
Superficie interna/esterna Natura
2000
Superficie interna/esterna ad habitat
di interesse comunitario

No

Possibilità di
derivare il dato da
altri strumenti o
piani

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

fattori pedo
climatici

X
X
X

fattori
esterni alla
gestione

X
X

gestione

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

Indicatore condizionato
principalmente da

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

X

X

X

X

X

-

-

-

X

X

X

X

X

-

-

-

X

LIDAR
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6.

RAPPORTO CON ALTRI WP

Il gruppo di lavoro, al di là delle attività previste nell’ambito del WP3, ha partecipato agli eventi
comuni di progetto e interagito con i soggetti attuatori degli altri WP.
Fra le diverse attività si ricordano:
-

convegno di presentazione del Progetto – Pian Cansiglio, 25 giugno 2019, dove un
rappresentante del gruppo ha effettuato un proprio intervento;

-

Meeting di partenariato in Tirolo (Austria) – Innsbruck, 3 e 4 luglio 2019;

-

partecipazione e presenza nello stand dedicato al progetto nell’ambito della Fiera e Festival
delle Foreste – Longarone (BL), 14 e 15 settembre 2019;

-

Meeting di partenariato con tutti i partner di progetto e con i soggetti attuatori dei diversi WP,
Legnaro (PD), 27 novembre 2019;

-

Convegno ad Ampezzo – 13 dicembre 2019, dove un rappresentante del gruppo ha
effettuato un proprio intervento nell’ambito del convegno.

In merito al contributo del gruppo di Lavoro al WP2 “Comunicazione” si segnalano:
-

la collaborazione alla redazione della pubblicazione distribuita nell’ambito della Fiera e
Festival delle foreste di Longarone (settembre 2019);

-

la fornitura di testi e immagini per il sito web;

-

il rilascio di due interviste pubblicate nel sito web e in specifici media;

-

Quale contributo ai rapporti con il gruppo WP2 (comunicazione), inoltre, si è organizzata una
visita presso due realtà espositive di Trento, Museo Diocesano Tridentino e MUSE, in cui
sono stati visionati rispettivamente un sistema di realtà virtuale e uno di realtà aumentata.
Nel presentare le soluzioni adottate, le loro differenze e i relativi pregi e difetti, il personale
del MUSE ha dimostrato grande disponibilità a collaborare, proponendosi anche di fornire
una serie di contatti e di materiali per approfondimenti.
Il sistema di realtà virtuale consta di semplici visori 3D che collocano l’osservatore al centro
di una foto sferica (o di una sequenza di foto, o di un filmato sferico); il visore è dotato anche
di audio con cui possono essere forniti brevi commenti. L’effetto è molto coinvolgente, ma
limitato a un utente alla volta (che durante la visione risulta del tutto isolato dal contesto in
cui si trova) e quindi con tempi giocoforza brevi. Le stesse immagini virtuali possono essere
riprese, approfondite e sviluppate in un filmato più completo, visibile su un normale monitor
da un gruppo di persone.
Il sistema di realtà aumentata consta di una serie di “tablet” da distribuire tra i visitatori.
Osservando gli oggetti intorno attraverso il tablet, la maggior parte di essi risulta invariata (ad
esempio gli spazi espositivi e gli altri visitatori), mentre alcuni oggetti possono essere
aggiunti (ad esempio l’immagine “vivente” di una persona che illustra le esposizioni reali) o
modificati (ad esempio lo scheletro di un dinosauro si riveste di carne e pelle). Spostandosi
per la stanza, il tablet aggiorna automaticamente il punto di vista e appare di fatto come un
“vetro magico” attraverso cui guardare una diversa realtà. E’ un sistema di grande
potenzialità, ma assai complesso e oneroso.

In merito al contributo del gruppo di Lavoro al WP4 “Studio e sviluppo di meccanismi PES
(Pagamento Servizi Ambientali) delle foreste”, nelle occasioni di incontro che il progetto ha
proposto vi è stata un’interlocuzione attiva, cercando di portare un contributo costruttivo a partire
dalle esperienze maturate nel WP3 e, più in generale, dalle competenze interne all’ATI.
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7.

CERTIFICAZIONE

Nell’ambito della filiera foresta-legno italiana, il panorama della certificazione è dominato da oltre
un decennio dai sistemi di gestione sostenibile del bosco (GFS), che costituiscono il fondamento
delle catene di custodia del legno (CoC).
Gli standard di certificazione forestale non si addentrano nel campo della valutazione della qualità
tecnologico-funzionale del prodotto legnoso ma si propongono di divulgare il messaggio che il
legno proviene da un sistema organizzato di conduzione del bosco e di controllo della filiera
commerciale rispondente all’istanza di rispetto delle risorse naturali e dei diritti fondamentali
dell’uomo, che caratterizza le scelte di una parte sempre più vasta di consumatori.
L’ampio ricorso in vari settori al termine “sostenibilità” ha finito per assuefare il consumatore ad un
concetto talora abusato o divenuto talmente generico da risultare poco chiaro e attrattivo.
Più recentemente EUTR (Reg.CE n. 995/2010, meglio conosciuto come Timber Regulation) si è di
fatto sovrapposto e intrecciato alle certificazioni volontarie di origine del legno, trasformando in
requisito obbligatorio ciò che in Europa fino al 2013 era prerogativa del legname certificato ovvero
la garanzia dell’origine legale. Benché la legalità rappresenti solamente una componente della
sostenibilità della gestone forestale, il confine tra i due termini è divenuto labile al punto che il
significato del secondo viene spesso frainteso o percepito come ridondante anche dall’utente
informato.
Nel contesto del progetto BIO∆4 – “Nuovi strumenti per la valorizzazione della biodiversità degli
ecosistemi forestali transfrontalieri”, l’intento di elaborare uno schema prototipale di certificazione
della gestione della biodiversità soddisfa questa nuova esigenza della gestione forestale di ricerca
di una specificazione del contenuto effettivo del termine sostenibilità, offrendo nella fattispecie
l’opportunità di portare all’attenzione del consumatore l’impegno del gestore nel mantenere e/o
migliorare il livello di biodiversità del bosco.
La volontà di fissare come obiettivo della certificazione la provenienza del legno da boschi
caratterizzati da elevata biodiversità implica l’esigenza di delimitare le aree di origine di una siffatta
materia prima.
Il sistema assestamentale attualmente in uso rappresenta l’unico riferimento sia per quanto
riguarda la suddivisione della proprietà forestale in unità di gestione (particelle forestali), sia per
quanto attiene alla metodologia di raccolta dei dati dendrometrici ed ecosistemici, alla
pianificazione degli interventi e alla cadenza di controllo dei parametri a esse riferiti.
Lo schema di certificazione della biodiversità può dunque innestarsi sull’esistente impianto volto ad
attestare e validare l’origine del legno da boschi gestiti in maniera sostenibile, sviluppando un
nuovo aspetto della valutazione della bontà della gestione che qualifichi l’origine del legno.
Nel corso dei lavori di revisione del piano di riassetto di una proprietà, o di uno strumento di
pianificazione equivalente o parallelo, è dunque possibile individuare quelle aree che, in virtù della
tipologia forestale prevalente, della sua evoluzione potenziale e degli obiettivi di gestione
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selvicolturale, sono meritevoli di particolare attenzione sotto l’aspetto del livello di biodiversità
riscontrato in fase di rilievo dei parametri stazionali.
In questo modo 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.
Si tratta di una novità assoluta, che, pur offrendo la possibilità di integrarsi con gli schemi esistenti,
supera l’approccio degli standard riconosciuti a livello internazionale per la gestione forestale
sostenibile attraverso la quantificazione e valorizzazione della biodiversità, considerato come
valore aggiunto del bosco e, conseguentemente, del prodotto legnoso.
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.
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.
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 seguiti 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
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tutto il legname prodotto dalla proprietà certificata per la biodiversità proviene da boschi sottoposti
al monitoraggio periodico della biodiversità.
La garanzia della tracciabilità del legno proveniente da boschi con elevata biodiversità è garantita
dalle informazioni desumibili dalla documentazione connessa alle procedure di gestione attiva già
in uso (piano dei tagli, piano degli interventi a favore della biodiversità, progetti di taglio, capitolati
tecnici per le utilizzazioni, bandi di gara, aste di vendita del legname, contratti di utilizzazione,
verbali di consegna e collaudo dei lotti, registrazione della contabilità).
Il marketing dei prodotti e del territorio può avvalersi dell’impiego di un logo applicabile sul legno,
sul materiale pubblicitario (siti web, carta intestata, opuscoli), sulla segnaletica in campo e sul
materiale divulgativo predisposto per i visitatori e i diretti fruitori del bosco.
L’esistenza di un sistema certificato di misurazione e monitoraggio dell’indice di biodiversità
permette inoltre alla proprietà di disporre di dati chiari e affidabili che possono rivelarsi decisivi per
confrontare e discutere concretamente sul piano scientifico e politico le più adeguate linee di
intervento a favore della biodiversità dei boschi alpini.
Da un punto di vista operativo si è deciso di non creare un nuovo marchio di certificazione di
biodiversità, oneroso sia da un punto di vista economico che di pubblicità, ma di andare a
implementare un sistema di certificazione già esistente. Sulla base dell’ampia diffusione del
marchio, degli obiettivi legati alla certificazione e alla possibilità di successo di implementazione
degli indicatori già esistenti nel sistema, si è ipotizzato che i risultati del progetto BIO∆4 possano
andare ad implementare il sistema di certificazione PEFC.
Alcuni incontri e contatti sono già stati effettuati con i responsabili PEFC, con esito molto positivo.

8.

PROGRAMMA E OBIETTIVI PER IL 2020

Nell’anno 2020 si prevede di collaborare con il TESAF nell’elaborazione dei dati raccolti nel 2019.
Attraverso questa elaborazione si intendono individuare gli indicatori più significativi, che
descrivano meglio lo stato di biodiversità dei boschi analizzati e che includano i risultati delle
analisi approfondite effettuate. In tal modo, dai 31 indicatori utilizzati in questa prima fase, si
arriverà alla composizione di un set composto da circa una decina di indicatori.
Si ritiene inoltre necessario comprovare il metodo in una situazione a bassa biodiversità: nella
raccolta di dati, infatti, le aree interessate hanno riguardato tutte situazioni ad alta biodiversità, e
quindi si vuole dimostrare che il metodo di certificazione proposto sia valido per tutte le condizioni
ecologiche possibili. A questo si associa anche la possibilità di valutare se il metodo possa essere
valido anche per formazioni boschive diverse da quelle di Abete bianco, puro o frammisto ad Abete
rosso e Faggio.
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ALLEGATO 1:

SCHEDE DI RILIEVO
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SCHEDA RILIEVO FITOSOCIOLOGICO CANSIGLIO
Data:
Località:
Coordinate geografiche:
Altitudine (m s.l.m.):

Nome del rilevatore/i:
N° particella:

N° area di saggio:
Superficie (mq):
Inclinazione (°):

Esposizione:

COPERTURE VEGETAZIONE (r; +; 1 <5%; 2 5-25%; 3 25-50%; 4 50-

1 ha1

400 mq

75%; 5 >75%)
2

Copertura totale vegetazione:
Copertura A1:
Copertura A2:

< 20%

Coperture (alto arboreo >20 m):
Coperture (medio arboreo 5-20 m):
Coperture (basso arboreo 0-5 m):
Copertura B (arbusti e piante arboree 0-5 m):
Copertura C (compresa rinnovazione arborea non affermata h < 50 cm):
Strato muscinale: %
Copertura lettiera: %
Copertura suolo nudo: %
Rocciosità nuda: %
Altezza (stimata)
A1
A2
Presenza di piante con Lobaria pulmonaria (su 1 ha)
Tipo forestale:
Habitat Natura 2000:
Presenza di fattori di pressione naturali:
Presenza di fattori di pressione antropici:
Note:

SPECIE

A1

A2

20-50%

>50%

< 20% > 20%
< 20% > 20%
< 20% > 20%
< 20% > 20%
B

C

PRESENZA

B

ASSENZA

C

PRESENZA FUORI AREA
1 ha

Fuori rilievo
(area 1 ha)3

SPECIE INTERESSE CONSERVAZIONISTICO
400 mq

SPECIE
Anthriscus nitida (VU belluno NT veneto)
Arnica montana (All. V Dir. Habitat)
Buxbaumia viridis (All. II Dir. Habitat)
Cystopteris sudetica (EN belluno - EN
veneto)
1
2
3

Fuori
rilievo
(area 1 ha)

SPECIE

400 mq

Fuori
rilievo
(area 1 ha)

Listera cordata (NT Belluno
NT veneto)
Lunaria rediviva (NT Belluno)
Lycopodium annotinum (All. V
Dir. Habitat)
Lycopodium clavatum (All. V
Dir. Habitat)

Max 30 minuti
(espressa in %: vale anche < 1% - 1% poi per classi di 5%)
Sono escluse le specie presenti nelle radure di superficie > 100 mq. Per le specie arboree indicare lo strato di copertura (A1-A2-B-C)
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Epipogium aphyllum (CR belluno - EN
veneto)

Saxifraga petraea (VU
belluno)
Scrophularia vernalis (NT
belluno)
Veronica montana (EN
Belluno - VU veneto)

Galanthus nivalis (All. V Dir. Habitat)
Huperzia selago (All. V Dir. Habitat)
Malaxis monophyllos (NT belluno - NT
veneto)

SPECIE BACCIFERE (1 HA)
CLASSI DI COPERTURA (r; +; 1 <5%; 2 5-25%; 3 25-50%; 4 50-75%; 5 >75%)

SPECIE

B

C

SPECIE

Fragaria vesca

Sambucus racemosa

Ribes alpinum

Sorbus aria

Rubus idaeus

Sorbus aucuparia

Rubus hirtus

Vaccinium myrtillus

Rubus fruticosus

Vaccinium vitis-idaea

B

C

Rubus saxatilis
Sambucus nigra
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SCHEDA RILIEVO FITOSOCIOLOGICO AMPEZZO
Data:
Località:
Coordinate geografiche:
Altitudine (m s.l.m.):

Nome del rilevatore/i:
N° particella:

N° area di saggio:
Superficie (mq):
Inclinazione (°):

Esposizione:

COPERTURE VEGETAZIONE (r; +; 1 <5%; 2 5-25%; 3 25-50%; 4 50-

1 ha4

400 mq

75%; 5 >75%)
5

Copertura totale vegetazione:
Copertura A1:
Copertura A2:

< 20%

Coperture (alto arboreo >20 m):
Coperture (medio arboreo 5-20 m):
Coperture (basso arboreo 0-5 m):
Copertura B (arbusti e piante arboree 0-5 m):
Copertura C (compresa rinnovazione arborea non affermata h < 50 cm):
Strato muscinale: %
Copertura lettiera: %
Copertura suolo nudo: %
Rocciosità nuda: %
Altezza (stimata)
A1
A2
Presenza di piante con Lobaria pulmonaria (su 1 ha)
Tipo forestale:
Habitat Natura 2000:
Presenza di fattori di pressione naturali:
Presenza di fattori di pressione antropici:
Note:

SPECIE

A1

A2

20-50%

>50%

< 20% > 20%
< 20% > 20%
< 20% > 20%
< 20% > 20%
B

C

PRESENZA

ASSENZA

B

C

PRESENZA FUORI AREA
1 ha

Fuori rilievo
(area 1 ha)6

SPECIE INTERESSE CONSERVAZIONISTICO
400 mq

SPECIE

4
5
6

Fuori
rilievo
(area 1 ha)

SPECIE

Cypripedium calceolus

Doronicum austriacum

Eryngium alpinum

Dryopteris remota

Galanthus nivalis

Helleborus niger

400 mq

Fuori
rilievo
(area 1 ha)

Max 30 minuti
(espressa in %: vale anche < 1% - 1% poi per classi di 5%)
Sono escluse le specie presenti nelle radure di superficie > 100 mq. Per le specie arboree indicare lo strato di copertura (A1-A2-B-C)
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Huperzia selago

Lunaria rediviva

Lycopodium annotinum

Monotropa hypophegea

Lycopodium clavatum

Monotropa hypopitys

Malaxis monophyllos

Pedicularis hacquetii

Achillea macrophylla

Digitalis grandiflora

Polystichum setiferum

Orchidaceae

Clinopodium grandiflorum

SPECIE BACCIFERE (1 HA)
CLASSI DI COPERTURA (r; +; 1 <5%; 2 5-25%; 3 25-50%; 4 50-75%; 5 >75%)

SPECIE

B

Fragaria vesca
Ribes alpinum
Rubus idaeus
Rubus hirtus
Rubus fruticosus
Rubus saxatilis

C

SPECIE

B

C

Sambucus racemosa
Sorbus aria
Sorbus aucuparia
Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitis-idaea

Sambucus nigra
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SCHEDA RILIEVO SU 1 ETTARO
N° AREA DI SAGGIO:

dalle ore ……. alle ore …..

Località:

N° particella:

Data:

Nome del rilevatore/i:

Coordinate geografiche:
Altitudine (m s.l.m.):
14

Esposizione:

Inclinazione (°):

PIANTE MORTE (O DEPERIENTI) IN PIEDI

n° piante morte (o deperienti) con:
- diametro ≥ 30 cm
- altezza ≥ 1 m
indicando lo stadio di decomposizione
da 1 a 5 (cfr. Fogel et al, 1973)

15

Superficie (mq):

1 ha

(r=56 m)

n° ceppaie indicando lo stadio di
decomposizione da 1 a 4, contando
sino ad un massimo di 10

1 ha
(r=56 m)

grado di decomposizione
2
3
4

5

1

grado di decomposizione
2
3
4

5

n

LEGNO MORTO A TERRA

n° alberi morti a terra (lungh. ≥ 1m e
diametro a un'estremità ≥ 20 cm)
indicando lo stadio di decomposizione
da 1 a 5 (cfr. Fogel et al, 1973) e la
lunghezza (> o < di m 2)

1

n
1

1 ha

(r=56 m)

3

4

n

16 PIANTE DI GRANDI DIMENSIONI

n° piante con diametro ≥ 70cm (in questa fase
sperimentale specificare classe diametrica da 10
cm e specie)

2

d (≥ 70 cm)

Specie

1 ha

(r=56 m)
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17

RINNOVAZIONE AFFERMATA DI ABETE
BIANCO

n° piante di altezza compresa tra 30
cm e 2 m

30-50
piante

> 50
piante

1 ha (r=56 m)

18 COACERVI DI FORMICA
N° coacervi di formica

10-30
piante

< 10 piante

N
1 ha (r=56 m)

20a DANNI DA UNGULATI 1. scortecciatura

n. piante totali

n° di piante
scortecciate

diametri

20x20m
1 ha

20b DANNI DA UNGULATI 2: brucatura

n. piante totali7

n° di piante brucate

Scegliere una delle 4 aree (centrale + 3 satelliti)
dove c’è rinnovazione, in una striscia 25x2m.

21

CAVITÀ SCAVATE DA PICIDI

Specie
arborea

H
da terra

Specie animale
ospitata o ospitabile

Codice
microhabitat

20x20

1 ha

7

se si contano più di 20 piante, si fa una stima percentuale
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19

DENDRO-MICROHABITAT

n (da 1 a 5
max) interno
a 400 mq

Codice
microhabitat

n (da 1 a 5
Codice
max) nel
microhabitat
resto dell’ha

cavità sul tronco (cavità
nido picidi escluse)

n° piante (fino a max 5) per ogni tipo di dendro-microhabitat della seguente lista
(cfr. Kraus D. et al., 2016)

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

20X20
1 ha

(r=56 m)

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
micro-suolo
Ceppaie ribaltate
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SCHEDA RILIEVO DI PARTICELLA - CANSIGLIO
N° PARTICELLA
Località:

N° particella:

Data/e:

Nome del rilevatore/i:

Coordinate geografiche:

Superficie (Ha):

Altitudine (m s.l.m.):

21

CAVITÀ SCAVATE
DA PICIDI

Esposizione:

Coordinate

Inclinazione (°):

Specie arborea

altezza
da terra

Specie
animale

tutta particella

22

Presenza di
HABITAT ACQUATICI

Tipo

Presenza

Note

Presenza

Note

ruscelli
corso d'acqua
piccoli affioramenti idrici

tutta particella

specchi idrici
torbiere e/o zone umide con
vegetazione igrofila
sorgenti

23 Presenza di
HABITAT ROCCIOSI

Tipo
falesia
campo solcato
ghiaioni instabili

tutta particella

ammucchiamento di blocchi
stabili (compreso ghiaioni
stabili, mucchio di pietre,
rovine e muretti >20 m)
affioramento di ghiaie (fuori
dal letto)
blocchi sparsi >2m
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23 Presenza di
HABITAT ROCCIOSI

Tipo

Presenza

Note

Tipo

Presenza

Note

specie

Presenza

Tipo di osservazione

rocce di altezza inferiore a
quella del popolamento
(blocchi grandi >20 cm,
parete o sporgenza
rocciosa, affioramenti diversi
dal campo solcato)
grotte

24 Presenza di
FORME MORFOLOGIHE
doline

tutta particella

25

N° SPECIE FAUNISTICHE
RARE/PROTETTE*

…
…
…

tutta particella
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
Tordo Bottaccio, Picchio rosso
maggiore, Cincia Alpestre, Cincia
Dal Ciuffo, Rampichino Alpestre,
Ciuffolotto
ALTRE SPECIE
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26

N° SPECIE FLORISTICHE
RARE/PROTETTE

specie

Presenza

Anthriscus nitida (VU Belluno NT Veneto)
Lunaria rediviva (NT Belluno)
Lycopodium annotinum (All. V Dir. Habitat)
Cystopteris sudetica (EN Belluno - EN veneto)
Galanthus nivalis (All. V Dir. Habitat)
tutta particella

27

Veronica montana (EN Belluno - VU Veneto)
Buxbaumia viridis (All. II Dir. Habitat)
Arnica montana (All. V Dir. Habitat)
Epipogium aphyllum (CR Belluno - EN Veneto)
Huperzia selago (All. V Dir. Habitat)
Listera cordata (NT Belluno NT veneto)
Lycopodium clavatum (All. V Dir. Habitat)
Saxifraga petraea (VU Belluno)
Scrophularia vernalis (NT Belluno)

PRESENZA DI AREE
APERTE*

In mancanza di aree da
Presenza/assenza di almeno
400 mq, presenza/assenza
3 aree aperte di superficie ≥
di almeno 3 aree aperte di
400 mq
superficie ≥ 100 mq

tutta particella
*da confrontare con dati Lidar

28

CONTINUITÀ TEMPORALE
DELLA FORESTA

Presenza
muretti a secco

tutta particella

aia carbonile
ALTRO
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SCHEDA RILIEVO DI PARTICELLA - AMPEZZO
N° PARTICELLA
Località:

N° particella:

Data/e:

Nome del rilevatore/i:

Coordinate geografiche:

Superficie (Ha):

Altitudine (m s.l.m.):

21

CAVITÀ SCAVATE
DA PICIDI

Esposizione:

Coordinate

Inclinazione (°):

Specie arborea

altezza
da terra

Specie
animale

tutta particella

22

Presenza di
HABITAT ACQUATICI

Tipo

Presenza

Note

Presenza

Note

ruscelli
corso d'acqua
piccoli affioramenti idrici

tutta particella

specchi idrici
torbiere e/o zone umide con
vegetazione igrofila
sorgenti

23 Presenza di
HABITAT ROCCIOSI

Tipo
falesia
campo solcato
ghiaioni instabili

tutta particella

ammucchiamento di blocchi
stabili (compreso ghiaioni
stabili, mucchio di pietre,
rovine e muretti >20 m)
affioramento di ghiaie (fuori
dal letto)
blocchi sparsi >2m
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23 Presenza di
HABITAT ROCCIOSI

Tipo

Presenza

Note

Tipo

Presenza

Note

specie

Presenza

Tipo di osservazione

rocce di altezza inferiore
a quella del popolamento
(blocchi grandi >20 cm,
parete o sporgenza
rocciosa, affioramenti
diversi dal campo solcato)
grotte

24 Presenza di
FORME MORFOLOGIHE
doline

tutta particella

25

N° SPECIE FAUNISTICHE
RARE/PROTETTE*

…
…
…

tutta particella
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
Tordo Bottaccio, Picchio rosso
maggiore, Cincia Alpestre, Cincia
Dal Ciuffo, Rampichino Alpestre,
Ciuffolotto
ALTRE SPECIE
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26

N° SPECIE FLORISTICHE
RARE/PROTETTE

Specie – DA DEFINIRE

Presenza

Cypripedium calceolus
Eryngium alpinum
Galanthus nivalis
Huperzia selago
Lycopodium annotinum
Lycopodium clavatum
Malaxis monophyllos
Achillea macrophylla

tutta particella

Polystichum setiferum
Clinopodium grandiflorum
Doronicum austriacum
Dryopteris remota
Helleborus niger
Lunaria rediviva
Monotropa hypophegea
Monotropa hypopitys
Pedicularis hacquetii
Digitalis grandiflora
Orchidaceae

27

PRESENZA DI AREE
APERTE*

In mancanza di aree da
Presenza/assenza di almeno
400 mq, presenza/assenza
3 aree aperte di superficie ≥
di almeno 3 aree aperte di
400 mq
superficie ≥ 100 mq

tutta particella
*da confrontare con dati Lidar

28

CONTINUITÀ TEMPORALE
DELLA FORESTA

Presenza
muretti a secco

tutta particella

aia carbonile
ALTRO
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ALLEGATO 2:

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

IL GRUPPO DI LAVORO

Incontro gruppo di lavoro WP3
Foresta del Cansiglio (BL), 15 maggio 2019

Incontro gruppo di lavoro WP3
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Foresta di Ampezzo (UD), 22 maggio 2019

Discussione del metodo in foresta
Pian dei Lovi (Cansiglio), 11 giugno 2019

Giornata di presentazione del progetto. Seminario sul campo
Foresta del Cansiglio, 25 giugno 2019
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Meeting di partenariato in Tirolo (Austria)
Innsbruck, 3 e 4 luglio 2019

Incontro tecnico gruppo di lavoro WP3
Pian Cansiglio, 30 luglio 2019

Dott. For. Daniele Belli – Dott. For. Ass. Cassol e Scariot – Studio Associato PAN

51

Confronto tecnico gruppo di lavoro WP3
Sedico (BL) – 21 agosto 2019

Meeting di partenariato
Legnaro (PD), 27 novembre 2019
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I RILIEVI IN CAMPO

I boschi del Cansiglio a “Pian dei Lovi”

I boschi di Ampezzo
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Alcuni strumenti usati nei rilievi

Rilievo floristico nell’area centrale
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Presenza di Lobaria pulmonaria

Cavità scavata da picchi
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Legno morto a terra

Presenza di corpi fruttiferi fungini su legno morto
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Presenza di coacervo nell’area di indagine

Esempio di dendromicrohabitat: cavità nel tronco con rosura
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