
 
 

 
 

 
 

Bio∆4 - Nuovi strumenti per la valorizzazione  
della biodiversità  

degli ecosistemi forestali transfrontalieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titolo La campagna di rilievi forestali e la prima analisi dei dati  

Codice WP3-CA-2 

Data 12/2019 

Periodo di riferimento 05/2018 – 12/2019 

Autore Claudio Betetto, Emanuele Lingua 

Livello di disseminazione Pubblico-Interno 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



1 
 

Indice 
1) GLI INDICI DI BIODIVERSITÀ ........................................................................................................................... 2 

2) RILIEVI FORESTALI .......................................................................................................................................... 4 

2.1) Parametri dendrometrici ........................................................................................................................ 5 

2.2) Rinnovazione .......................................................................................................................................... 6 

2.3) Necromassa ............................................................................................................................................ 6 

3) RISULTATI ...................................................................................................................................................... 7 

3.1) Indici analitici di diversità strutturale ..................................................................................................... 7 

3.2) Indici in funzione della presenza dell’abete bianco ............................................................................... 9 

3.3) Analisi delle radure tramite CHM ......................................................................................................... 11 

3.4) Correlazioni fra indici ed indicatori ...................................................................................................... 13 

4) PROSPETTIVE FUTURE ................................................................................................................................. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1) GLI INDICI DI BIODIVERSITÀ 
 

Nell’ambito del progetto BIO∆4, la biodiversità all’interno delle foreste pilota viene quantificata 

attraverso l’uso di numerosi indici ed indicatori. Questi possono essere di tipo analitico come nel 

caso della diversità strutturale (I set di indici e indicatori) oppure più orientati verso la 

componente biotica, come nel caso della diversità specifica o di habitat (II set).  

Nel presente report, viene proposta una panoramica completa di tutti gli indici utilizzati, 

ricordando che il primo set (tab. 1) è stato implementato dal dipartimento TESAF dell’Università 

degli Studi di Padova, mentre il secondo deriva dal lavoro sinergico degli studi forestali associati 

Cassol-Scariot di Sedico (BL), PAN di Pergine Valsugana (TN), Dott. Belli di San Vito di Cadore (BL).  

Per la spiegazione dettagliata degli indici “strutturali” si rimanda al report precedente (04/2019).  

Per quanto riguarda invece gli indicatori biotici, fra i più importanti è bene ricordare la presenza di 

habitat, microhabitat o dendro-microhabitat di varie tipologie, di specie faunistiche o floristiche 

anche rare o protette, di piante di grandi dimensioni e di necromassa sia in piedi che a terra. 

Spiegazione dettagliata di questi indicatori è disponibile nel relativo report.  
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Tabella 1: set di indici di diversità strutturale forestale con relativa formulazione e parametri forestali che richiedono. 

Indice Formulazione Parametri richiesti Riferimento spaziale 

    

TDD – THD 

Tree Diameter or Height 

Differentiation 

              

 

   

 
Diametro (cm) – 

Altezza (m) 

 

✕ 

VE 

Vertical Eveness 
          

   
    

 

 

 
Raggi di chioma e 

altezza (m)  

 

✕ 

CE 

Aggregazione di Clarck and 

Evans 

 

 

 
         

 

 

 

 

Distanze, area e 

numero individui 

✓ 

DIST 

Distanza dal più vicino 

         
 
          

 
 

 

Distanze ✓ 

UAI 

Uniform Angle Index 

 

 
   

 

   

 

 

Angoli e distanze ✓ 

MDI 

MeanDirectional Index          

 

   

 

 

          

 

   

 

 

 

 

Angoli ✓ 

TD – TH 

Diameter or Height 

Differentiation 

  
          

          
 

 

Angoli, distanze, 

diametro (cm) e 

altezza (m) 

✓ 

    

DBHD-HD 

Diameter or height 

dominance 

 

 
    

 

   

 

 

Diametro (cm) – 

Altezza (m), distanze 

✓ 

Mingling 

Difference of species 

 

 
   

 

   

 

 

Specie e distanze ✓ 

CI 

Complexity Index 

    

    
 

Altezza, area 

basimetrica, densità 

alberi e numero di 

specie 

✕ 
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2) RILIEVI FORESTALI 
 

Nel periodo Primaverile ed Estivo sono stati completati i rilievi nell’area di studio del Cansiglio (BL) 

eseguendo 40 aree di saggio nella zona del Pian dei Lovi e 20 in quella di Palughetto (fig. 1). 

Parallelamente sono state eseguite anche 40 aree di saggio nella foresta di Ampezzo (UD) di cui 8 

nel Bosco Flobia, 16 nel Bosco della Stua e 16 nel Bosco Bernone (fig. 2). Il totale delle aree 

ammonta a 100, di cui 25 di dettaglio e 75 ordinarie (per la differenziazione vedi “brochure di 

presentazione del progetto”).  

Da ricordare che ad Ampezzo sono state eseguite 20 aree aggiuntive in cui è stata misurata la sola 

diversità specifica o di habitat. 

 

 

Figura 1: le due aree di studio del Cansiglio con evidenziate le aree di saggio (dettaglio in blu,ordinarie in verde). Il Pian dei Lovi è 
collocato ad Est (destra) mentre Palughetto a Ovest (sinistra).  

 



5 
 

 

Figura 2: le tre aree di studio della foresta di Ampezzo con evidenziate le aree di saggio (dettaglio in blu,ordinarie in verde). Da Est 
(destra) si hanno rispettivamente il Bosco Flobia, il Bosco della Stua e il Bosco Bernone.  

 

All’interno delle aree di saggio sono stati eseguiti dei rilievi forestali riguardanti: 

1. Parametri dendrometrici; 

2. Rinnovazione; 

3. Necromassa.  

 

2.1) Parametri dendrometrici 
 

Per ogni area di saggio sono stati campionati diametro a petto d’uomo (DBH) ed altezza di ogni 

singola pianta. La soglia minima di cavallettamento è stata fissata a 7.5 cm.  

Per ogni pianta, nelle aree di dettaglio sono state misurate anche l’altezza di inserzione della 

chioma, le sue proiezioni al suolo lungo le quattro direzioni cardinali, la posizione del fusto relativa 

al centro dell’area attraverso la misura di azimut (°) e distanza (m) dal centro dell’area di saggio 

(coordinate relative polari) e il suo stato di salute (scala da 1 a 5, dove 1-ottimo, 5-deperiente).  
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Tramite il dato del diametro è stata calcolata l’area basimetrica per singola pianta e ad ettaro. 

Successivamente servendosi del dato dell’altezza sono stati calcolati i vari volumi (con le dovute 

approssimazioni). I raggi di chioma sono stati invece utili per calcolare la sua area di proiezione. 

2.2) Rinnovazione 
 

La rinnovazione è stata campionata all’interno di ogni area di saggio utilizzando modalità diverse a 

seconda che si trattasse di un’area di dettaglio o ordinaria (vedi “brochure di presentazione del 

progetto”). 

Per individuo di rinnovazione si è inteso ogni individuo di specie arborea la cui altezza fosse 

inferiore a 2 m Inoltre sono stati rilevati l’abbondanza specifica e la localizzazione della 

rinnovazione se insediata su micrositi particolari come necromassa (tronchi a terra o ceppaie).  

2.3) Necromassa 
 

Per il campionamento della necromassa si è utilizzato il metodo del Line Intersect Sampling (LIS, 

Van Wagner 1968) impostando 10 cm di diametro come soglia minima di campionamento. 

Registrando solo il dato di diametro del materiale legnoso a terra che interseca la linea di 

campionamento, il metodo restituisce un valore volumetrico per unità di superficie (m3/m2), 

facilmente convertibile ad ettaro.  

Gli alberi morti in piedi, i cosiddetti “snag”, sono stati rilevati invece all’interno delle aree circolari, 

insieme ai parametri dendrometrici.  

Il volume totale di necromassa è stato in seguito confrontato con valori reperiti in bibliografia per 

formazioni forestali comparabili e con quello della biomassa legnosa presente.  
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Figura 3: a sinistra un esempio di rinnovazione di abete rosso (Picea abies) su materiale legnoso morto; a destra invece necromassa 
di grosse dimensioni campionata all’interno di un’area di saggio ad Ampezzo.   

 

3) RISULTATI  
 

Le analisi preliminari svolte sui dati, possono essere suddivise in tre ambiti: 

1. Calcolo degli indici analitici di diversità strutturale utilizzando i parametri forestali misurati 

in campo; 

2. Analisi delle radure in foresta tramite il modello digitale delle chiome (CHM), derivato da 

dato Lidar; 

3. Analisi delle correlazioni esistenti fra indici ed indicatori, con particolare attenzione agli 

indicatori biotici di diversità specifica e di habitat.  

3.1) Indici analitici di diversità strutturale 
 

Tutti gli indici elencati in tab. 1 (anche specie specifici) sono stati calcolati ed analizzati per tutte le 

100 aree di saggio, fornendo una solida base  per la comprensione della struttura forestale delle 

due aree di studio.  

A titolo esemplificativo, viene di seguito presentato il confronto tra le aree di dettaglio 2 e 5 della 

foresta di Ampezzo, aventi entrambe 24 individui al loro interno e quindi la stessa densità.  

Innanzitutto la composizione specifica risulta diversa, in quanto l’area 2 a differenza della 5, vede 

la presenza di due individui di acero di monte (Acer pseudoplatanus L.) e la quasi assenza di abete 

bianco (Abies alba Mill.).  
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Si nota anche una certa differenziazione nella struttura orizzontale (fig. 4) e verticale ed alcuni 

indici catturano perfettamente queste diversità:  

- Indice di aggregazione di Clarck-Evans (CE): è più elevato nell’area 2 (1.40) rispetto all’area 

5 (1.16), a significare una maggiore regolarità nella distribuzione orizzontale degli alberi 

nella prima; 

- Distanza dal vicino più vicino (DIST): in accordo con l’indice di Clarck-Evans è maggiore 

nell’area 2 (2.19 m) rispetto all’area 5 (1.81 m) in quanto gli alberi sono distribuiti in 

maniera più omogenea; 

- Indice di Winkelmass (UAI): è maggiore per l’area 5 (0.604 contro 0.563) a confermare la 

maggior aggregazione delle piante, in accordo con i precedenti indici.  

- Indice di differenziazione delle altezze (THD): minore per l’area 2 (2.012 contro 2.416) a 

significare una struttura verticale meno diversificata; 

- Indice di uniformità verticale (VE): a conferma del precedente anche questo è minore per 

l’area 2 (0.647 contro 0.884).  

 

Figura 4: confronto fra le aree di dettaglio 2 e 5 ad Ampezzo, aventi la stessa densità di piante ma diversa composizione specifica e 
struttura orizzontale. Nel primo caso si ha una struttura più regolare mentre nel senso maggiormente aggregata. 
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3.2) Indici in funzione della presenza dell’abete bianco 
 

Il progetto BIO∆4 è particolarmente focalizzato sulle formazioni forestali in cui vi è la presenza 

dell’Abete bianco: pertanto come prima analisi, si è deciso di verificare il valore che assumono 

alcuni indici di diversità strutturale in funzione della presenza di questa specie. Il dataset è stato 

stratificato in 2 o 3 classi, in funzione dell’abbondanza e dell’area basimetrica dell’abete bianco. 

Tramite test statistico non parametrico di Mann-Whitney U (distribuzioni non normali) è stata 

individuata una differenza significativa (p<0.05) per quanto concerne l’eterogeneità della 

distribuzione diametrica misurata attraverso l’indice TDD o l’eterogeneità della distribuzione delle 

altezze (THD) a seconda che l’abbondanza di abete bianco sia inferiore o superiore al 30% (fig. 5). 

Nella fattispecie, quando l’abete bianco è presente per più del 30% degli individui, indici come il 

TDD e THD sono anche più elevati (TDD medio: 1.97 contro 2.09; THD medio: 2.04 contro 2.14). 

Per contro i valori medi di TDD e THD tendono a diminuire all’aumentare dell’area basimetrica 

dell’abete bianco anche se le differenze non sono significative (p>0.05) (fig.6).  

   

 

Figura 5: valore medio del TDD in funzione dell’abbondanza di abete bianco. 
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Figura 6: valore medio del TDD in funzione dell’area basimetrica di abete bianco. 

  



11 
 

3.3) Analisi delle radure tramite CHM 
 

Le radure in foresta rappresentano degli elementi di grande importanza poiché oltre a contribuire 

a mantenere la disetaneità del bosco, influenzano il ciclo dei nutrienti, preservano la diversità 

specifica e di suolo e modificano la micro-topografia del territorio.  

L’aspetto più studiato è l’aumento della radiazione solare incidente rispetto alle zone limitrofe in 

cui vi è copertura, con conseguente modificazione del microclima locale. Le ricadute sono non solo 

a livello della composizione specifica che ne risulta modificata ma riguardano anche la 

mineralizzazione della sostanza organica che aumenta notevolmente, tanto da definire queste 

aree come degli “hot spot” per quanto concerne i nutrienti (Schliemann e Bockheim 2011).  

Pertanto è stato utilizzato il modello digitale delle chiome (CHM), derivato da dato Lidar, per 

studiare la struttura delle radure, ovvero la loro dimensione, forma e distribuzione.  

In accordo con quanto rinvenuto in letteratura, sono state definite come radure, tutte le porzioni 

di bosco, comprese fra 100 e 1000 m2 e in cui l’altezza delle piante fosse inferiore a 10 m. 

Successivamente verranno condotte ulteriori analisi utilizzando soglie differenti (ad es. 5 e 2 come 

soglia massima di altezza) per valutarne la sensitività.  

Le radure sono state mappate in modo automatico nelle aree di studio del Cansiglio (BL) e 

Ampezzo (UD) (fig. 7) e si è derivata la loro distribuzione di frequenza per dimensioni. Questa 

segue la legge di potenza inversa1 (fig. 8), simile a quello che si riscontra nelle foreste vetuste di 

faggio-abete bianco – abete rosso dei Balcani e Carpazi. Le caratteristiche delle radure verranno 

confrontate con dati bibliografici al fine di stabilire il livello in cui si collocano le aree di studio nei 

confronti di queste formazioni old-growth.  

                                                           
1
 Questo schema è quello tipico dei disturbi, secondo cui ve ne sono pochi di grandi dimensioni e, viceversa, molti di 

piccole dimensioni.  
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Figura 7: mappatura delle radure (“gap”) nella particella 52a, in Cansiglio. In blu sono evidenziate le radure, in rosso i confini di 
particella. Lo sfondo in bianco e nero è rappresentato dal modello digitale delle chiome (CHM).  

 

 

 

Figura 8: la distribuzione per dimensione delle radure segue la legge di potenza inversa (reverse J-shape) secondo cui si hanno 
moltissime radure di piccole dimensioni e poche di grandi dimensioni.  
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3.4) Correlazioni fra indici ed indicatori 
 

Primo step per poter arrivare all’individuazione di un set di indicatori semplificati che è uno degli 

obiettivi finali del progetto, consiste nell’analisi delle relazioni esistenti tra i vari indici di 

biodiversità calcolati.  Utilizzando gli indici di  correlazione (lineare di Pearson o rho di Spearman) 

si possono individuare quei parametri strutturali che influenzano la biodiversità specifica o la 

presenza di particolari microhabitat. Infatti se un indice biotico è correlato ad uno strutturale, 

l’indicazione selvicolturale che verrà fornita al tecnico sarà di agire sul parametro forestale 

corrispondente, al fine di massimizzare l’indice biotico e di conseguenza aumentare o mantenere il 

livello di biodiversità.  

La quantità di dati da correlare è elevata in quanto vi sono oltre 90 indici da considerare. Il valore 

supera addirittura la soglia di 100 ad Ampezzo, poiché è stato necessario considerare anche specie 

forestali come l’acero di monte e l’abete rosso, presenti qui in quantità rilevanti mentre 

sporadiche o poco presenti sono in Cansiglio. Tutte le analisi di correlazione verranno eseguite per 

sito e successivamente verranno effettuate le analisi anche considerando l’intero dataset.  

Le prime analisi effettuate tramite l’indice di correlazione lineare di Pearson (p< 0.05)hanno 

fornito delle prime indicazioni, in parte confermando alcune ipotesi già formulate. 

Fondamentalmente sono state rinvenute due importanti correlazioni positive fra indici, 

soprattutto nell’area del Cansiglio: 

1. Quantità di necromassa totale e numero di specie erbacee presenti; 

2. Quantità di microhabitat in foresta ed indice di dominanza diametrica (DBHD) riferito 

all’abete bianco, a sua volta correlato positivamente a diametri e altezze.  

 

Il primo risultato conferma il pensiero diffuso secondo il quale la presenza di necromassa 

rappresenti un elemento importante per la biodiversità. 

Il secondo invece è interpretabile con il fatto che su alberi di grosse dimensioni (DBH> 70 cm) 

possono essere presenti anche un maggior numero di microhabitat e nelle aree di studio questi 

alberi sono rappresentati quasi unicamente da esemplari di abete bianco.  
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4) PROSPETTIVE FUTURE 
 

Come già detto, quasi mai due variabili risultano essere correlate unicamente tra loro, piuttosto si 

può parlare di una fitta rete di relazioni esistenti fra i vari elementi che caratterizzano le 

biodiversità: per questo motivo l’indagine verrà estesa, servendosi dell’analisi multivariata (PCA e 

CCA) e la messa a punto di modelli specifici (es. GLM) per indici di interesse. Tuttavia le analisi 

statistiche, univariate o multivariate, non sono sufficienti in quanto non danno pesi ai diversi 

elementi che compongono la biodiversità. Per questo motivo non si può prescindere 

dall’esperienza di professionisti esperti che si occupano di biodiversità. All’interno del progetto 

sarà necessaria una fase di confronto in cui verranno confermati gli indici individuati ed 

eventualmente aggiunti altri ritenuti importanti per la biodiversità con il pool di esperti che 

operano all’interno del progetto, non solo all’interno del Dip. TESAF.  

Infine i risultati ottenuti saranno confrontati con quelli di alcune foreste vergini o di altre foreste 

gestite per ottenere un metro di paragone.  

 

 


