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RIASSUNTO 
 
Il seguente elaborato riporta i passaggi della ricerca effettuata in Val Malga, in 
Valle Camonica (Lombardia), incentrata sulla rinnovazione forestale che ha 
seguito alla Tempesta Vaia, evento di disturbo naturale avvenuto tra il 27 e il 30 
ottobre 2018 in Centro-Europa, colpendo in Italia in particolare le Alpi orientali. 
La ricerca si è incentrata sulle differenze di rinnovazione, e quindi sul confronto, 
di due aree a caratteristiche di pendenza, altitudine ed esposizione simili ma 
trattate diversamente dopo il disturbo: una è stata esboscata, mentre l’altra non 
ha subìto trattamenti. 
Lo studio ha compreso inizialmente la ricerca di materiale scientifico 
sull’argomento per la formazione di ipotesi di partenza su cui basare le indagini. 
Grazie ad esso, sono state stipulate le seguenti supposizioni: che nell’area non 
esboscata, rispetto a quella esboscata, fosse presente una maggiore 
eterogeneità strutturale e biodiversità, con alta variabilità di specie erbacee, 
arbustive ed arboree; che nell’area non esboscata fossero presenti 
contemporaneamente specie arboree pioniere, come Betula pendula (Roth), e 
specie legate alle eredità del bosco stesso, quindi Alnus alnobetula (Ehrh.), Larix 
decidua (Mill.) e Picea excelsa (L.), mentre in quella esboscata ci fosse una 
predominanza di specie pioniere e infestanti; che l’ambiente dell’area esboscata 
fosse nettamente più secco rispetto a quello dell’area non esboscata, più umida 
e ombrosa; che nell’area esboscata fossero presenti segni di attività di ungulati; 
che non ci fossero differenze di densità di piante tra le due aree. 
Dopo un iniziale inquadramento territoriale per la scelta delle aree di studio, la 
ricerca ha previsto innanzitutto dei rilievi in campo e la suddivisione delle due 
aree in 25 plot di ricerca ognuna: dalle uscite in campo è stato possibile 
trascrivere un elenco delle piantine da rinnovazione presenti, distinte per specie, 
altezza, distanza dalla necromassa ed eventuali danni da ungulati; inoltre è stata 
stimata la copertura superficiale di necromassa, rocce, suolo nudo e specie 
erbacee ed arbustive, per verificarne l’influenza sulla rinnovazione arborea. 
Dopo aver raccolto i dati sono state effettuate diverse analisi statistiche sui dati, 
dalla cui rielaborazione è stato possibile confermare parte delle ipotesi e 
confutarne altre. 
Attraverso il calcolo della varianza e del “chi quadrato” degli stadi di successione, 
è risultato che le due aree di studio sono simili nel loro livello di biodiversità di 
specie arboree intermedie e climax; è risultata altrettanto simile la copertura 
erbacea e arbustiva, nonostante l’elemento di copertura superficiale più 
importante nell’area non esboscata sia la necromassa e in quella esboscata le 
rocce. La differenza importante riscontrata dal punto di vista della biodiversità è 
legata, invece, alle specie pioniere: per quanto in entrambe le aree di studio siano 
state rilevate le stesse specie arboree, tra cui Betula pendula (Roth), Salix caprea 
(L.) e Sorbus aucuparia (L.), queste si sono distribuite in modo molto differente 
nei plot di ricerca, con una predominanza del salicone nell’area esboscata e una 
distribuzione più omogenea delle tre in quella non esboscata. 
È stato ipotizzato, sulla base dei dati raccolti e delle analisi effettuate, che questa 
differenza sia legata, in parte, alla presenza di esemplari di Salix caprea nelle 
aree di studio già prima del disturbo e alla loro sopravvivenza ad esso, e, in parte, 
alla cura con cui sono state effettuate le attività di esbosco. 
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La presenza più abbondante del salicone nell’area esboscata avrebbe, infatti, 
permesso lo sviluppo rapido di polloni che hanno poi causato un alto livello di 
competizione interspecifica, difficile da contrastare per specie poco competitive 
come Betula pendula e Sorbus aucuparia. Nell’area non esboscata, invece, il 
salicone si è sviluppato per lo più da seme e questo ha permesso alla betulla e 
al sorbo degli uccellatori di svilupparsi allo stesso ritmo e più abbondantemente, 
favoriti anche della protezione data dalla necromassa rimasta a terra e dal rigiro 
dei nutrienti riportati in superficie dallo sradicamento delle piante. 
Le attività di esbosco, invece, si intuisce che non siano state così impattanti, 
come preventivato dalla ricerca bibliografica precedente alle uscite in campo, dal 
fatto che siano state rilevate molte piante di altezza superiore ai 200 cm ancora 
in vita, cosa che invece non è stata riscontrata nell’area non esboscata, in cui 
l’altezza massima di rinnovazione è stata di, appunto, 200 cm. Queste piante 
sopravvissute alla tempesta e liberate della necromassa circostante hanno avuto 
modo di crescere senza competizione e di fare da portaseme per le aree vicine. 
Inoltre, il salvage logging solitamente elimina tutte le biological legacies, le eredità 
biologiche, ossia il materiale organico che rimane naturalmente in seguito a un 
disturbo naturale e che permette di mantenere una maggiore eterogeneità 
strutturale e biologica dell’ecosistema. Le attività di esbosco in Val Malga, però, 
non hanno eliminato del tutto queste eredità, anzi: sono stati lasciati sul campo 
diversi resti vegetali, tra cui ramaglie e ceppaie, che hanno protetto parzialmente 
la superficie dall’evaporazione e hanno impedito la predominanza di specie 
erbacee monocotiledoni, risultate equivalenti nelle due aree di studio. 
La concomitanza di questi due fattori, ossia l’attenzione nelle attività di esbosco 
e la sopravvivenza di specie pollonifere, ha influito sulla peculiare rinnovazione 
vegetale che avrebbe altrimenti potuto risultare più simile a quella attesa all’inizio. 
Sono state confermate del tutto, invece, l’ipotesi per cui si sarebbe trovata attività 
di ungulati nell’area esboscata, in cui sono stati rilevati escrementi e tracce di 
brucamento su piantine da rinnovazione, e l’ipotesi per cui il salvage logging non 
influisca sulla densità di piante, risultata tendenzialmente simile nelle due aree di 
studio. 
Tenendo conto, in ogni caso, dei limiti della ricerca effettuata e delle particolari 
caratteristiche biologiche e ambientali della zona che hanno permesso un tipo di 
rinnovazione parzialmente diverso da quello atteso, si suggerisce di seguire una 
gestione forestale come suggerita in diversi studi scientifici, con l’intento di essere 
il meno impattanti possibili con le attività di salvage logging o mantenendo delle 
tessere intoccate in mezzo alle zone di esbosco. Questo permetterebbe il 
mantenimento delle eredità biologiche, senza le quali l’area di studio esboscata 
non avrebbe potuto svilupparsi così come è stata rilevata, ma si sarebbe, molto 
probabilmente, presentata impoverita di specie vegetali che avrebbero avuto più 
difficolta a rinnovarsi, a causa di un ambiente plausibilmente più secco e povero 
di nutrienti di quello analizzato. 
Tutta la ricerca, in ogni caso, è stata svolta tenendo conto che il salvage logging 
può essere inteso come un disturbo di tipo antropico e che, come tale, interagisca 
con i disturbi naturali, modificandone la traiettoria e aumentandone gli effetti 
negativi, in un effetto cascata la cui magnitudo presumibilmente aumenterà con 
l’aumentare degli effetti legati al cambiamento climatico. 
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1. INTRODUZIONE 

 

Le foreste possono avere diverse funzioni che forniscono all’uomo servizi 

ecosistemici, tra molti dei quali quello di produzione di materiale legnoso, quello 

di serbatoio di carbonio e quello di protezione da pericoli di natura gravitazionale, 

come la caduta di massi o la formazione di valanghe (Seidl et al., 2016). Esistono 

però delle forze in grado di modificare la struttura, la composizione e la funzione 

stessa di una foresta: queste forze sono legate a fenomeni di varia natura, detti 

“disturbi”. I disturbi naturali sono definiti come eventi che provocano una perdita 

imprevista di biomassa legnosa viva o eventi che diminuiscono il valore, effettivo 

o potenziale, del bosco (Schelhaas et al., 2003). Questi disturbi influiscono 

sull’ecosistema a tal punto da modificarne i servizi alla società, diminuendo il 

valore del legname, trasformando i boschi da serbatoi a fonti di carbonio, 

interferendo inevitabilmente alla mitigazione del cambiamento climatico, e 

diminuendo la loro funzione protettiva (Thom et al., 2013). 

Tuttavia, questi disturbi, che siano incendi, tempeste di vento o pullulazioni di 

insetti scolitidi, vanno a costituire quello che viene definito come il “Regime dei 

disturbi naturali” (Motta, 2018), in cui vengono considerati tutti quei processi di 

successione che portano a una maggiore variabilità strutturale, se non a una 

sostituzione totale del popolamento forestale. Secondo questa linea di pensiero, 

i disturbi sono processi fondamentali che, per quanto distruttivi essi possano 

apparire, non causano disboscamento, inteso come la rimozione del bosco, ma 

anzi, ne permettono l’evoluzione nello spazio e nel tempo, dandone variabilità dal 

punto di vista dell’età delle piante e della biodiversità (Motta, 2018). 

 

1.1 Dinamiche di successione 

 

In seguito a un disturbo, un areale lasciato intoccato segue dei processi di 

“successione secondaria” che ne trasformano il paesaggio, modificandone la 

struttura e la diversità vegetale: nella successione si presentano nel tempo 

diverse associazioni vegetali, ossia quei gruppi vegetali di piante che, insieme, 

sono stabili nell’ambiente (Angelucci, 2010), e le diverse associazioni che si 
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conseguono sono dette “stadi della successione”. Questi stadi sono distinguibili 

in: stadi iniziali, stadi intermedi e stadi finali. 

Negli stadi iniziali è possibile trovare le così dette early-successional species, 

ossia le specie pioniere, che crescono anche su suolo nudo appena disturbato, 

essendo poco esigenti dal punto di vista idrico e nutritivo. Negli stadi intermedi si 

trovano le mid-successional species, ossia le specie di transizione. Seguono 

negli stadi finali le late-successional species, ossia le specie definite “climax”, più 

esigenti e legate a fattori climatici (Angelucci, 2010). 

 

1.2 Disturbi naturali e il cambiamento climatico 

 

Le specie forestali, come si può intuire, si sono ben adattate al regime di disturbi 

naturali, evolvendosi proprio grazie ad esso (Seidl et al., 2016). Tuttavia, questo 

regime sta cambiando e negli ultimi decenni si è reso evidente come i disturbi in 

esso compresi siano drasticamente aumentati, in numero e intensità, a causa del 

cambiamento climatico (Thom et al., 2013): basti pensare che in Europa i danni 

causati da disturbi da vento o pullulazioni da insetti, i quali sono gli agenti di 

disturbo principali delle foreste europee, sono aumentati rispettivamente del 

2,6% e del 5,3% all’anno nel corso della seconda metà del Ventesimo Secolo, 

precisamente tra il 1958 e il 2001 (Seidl et al., 2011; Thom et al., 2013). 

I disturbi naturali sono molto sensibili al clima, di conseguenza vengono 

facilmente influenzati dal cambiamento climatico, sottoponendo quindi le foreste 

di tutto il pianeta a nuovi ritmi a cui gli alberi non riescono ad abituarsi, avendo 

una vita di lunga durata (Lindner et al., 2010). Essi necessiterebbero di processi 

di adattamento di rigenerazione e cambiamento genetico (Seidl et al., 2016) per 

cui sono necessari tempi più lenti rispetto alla crescita repentina mostrata dal 

riscaldamento globale: è stato stimato un aumento della temperatura media 

globale dello 0,13% per decennio dal 1950 (Seidl et al., 2011) e gli anni più caldi 

misurati si sono verificati dal 1990 in poi (Lindner et al., 2010), con picchi massimi 

raggiunti nel 2016 e nel 20201. 

 
1 Dal sito della National Aeronautics and Space Administration (NASA). 
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Un aumento delle temperature, di per sé, avrebbe effetti positivi in zone 

temperate e boreali, ma l’interazione di più fattori conduce a diversi responsi: 

temperature superiori portano a una stagione vegetativa più lunga e aumentano 

la fotosintesi delle piante; tuttavia, la fotosintesi è legata alla disponibilità di 

acqua, presente in quantità sempre inferiori in zone mediterranee, in cui le 

precipitazioni sono diminuite e sono sempre più frequenti eventi estremi di 

prolungata siccità (Lindner et al., 2010). 

Il cambiamento climatico, d’altronde, oltre a un aumento del numero e 

dell’intensità degli eventi, conduce a un effetto cascata, in cui determinati agenti 

di disturbo possono essere influenzati da driver climatici che solitamente non li 

produrrebbero (Buma, 2015; Seidl e Rammer, 2017); viene altresì aumentata la 

sinergia tra disturbi, infatti, per esempio, un aumento degli schianti da vento porta 

a un aumento delle pullulazioni di insetti – in particolare in Europa si è verificato 

un aumento delle popolazioni di Ips typographus (L.), il bostrico tipografo, in 

boschi di abete rosso (Seidl e Rammer, 2017). 

 

1.3 Danni da vento in Europa 

 

Il vento è uno dei più importanti agenti di disturbo nelle foreste temperate e, in 

particolare, contribuisce a più della metà dei danni, calcolati in volume, procurati 

alle foreste europee (Gardiner, 2013). (Figura 1.1) 

Da un punto di vista ecologico, i disturbi da vento permettono delle dinamiche di 

successione e rigenerazione che portano a un’evoluzione della struttura delle 

foreste: la severità del danno provocato dal vento dipende da diversi fattori, tra 

cui l’intensità delle raffiche del vento stesso, la durata dell’evento e la struttura 

del bosco al momento del disturbo – in quest’ultimo caso, bisogna considerare 

l’altezza dell’albero (la probabilità che si schianti cresce all’aumentare 

dell’altezza), la specie (di cui in particolare influisce l’apparato radicale, più o 

meno superficiale), l’età e la struttura verticale del popolamento forestale (la 

resistenza allo schianto diminuisce al diminuire dell’eterogeneità del bosco) 

(Motta et al., 2018). 
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In seguito agli schianti causati dal vento, si vengono a formare delle buche della 

canopia (definiti genericamente gap), portando a un aumento della luce nel 

sottobosco e a un cambiamento nella disponibilità di acqua e nutrienti, definendo 

nuove condizioni del microclima (Kramer et al., 2014). Disturbi di minore intensità 

portano alla formazione di aperture di piccole dimensioni che diversificano la 

struttura del bosco, con il deposito di legno morto che stimola la rigenerazione 

naturale e ha effetti positivi sulla biodiversità, con una perdita dal punto di vista 

economico accettabile (Schuck e Schelhaas, 2013). Al contrario, disturbi di 

maggiore intensità possono essere catastrofici, sia dal punto di vista dell’effetto 

che possono avere sul paesaggio sia di quello che possono provocare sulla 

produzione legnosa, oltre alla riduzione di servizi ecosistemici legati 

all’assorbimento di carbonio già accennato (Schuck e Schelhaas, 2013). 

C’è da dire, però, che il regime dei disturbi naturali non è l’unico fattore che ha 

influito sulla struttura e la composizione delle foreste europee; infatti, in Europa 

c’è una lunga storia di gestione intensiva dei boschi che ha portato spesso alla 

scelta di avere boschi coetanei in monocoltura di conifere, invece di promuovere 

una rigenerazione naturale di foreste miste e decidue (Seidl et al., 2011). Diverse 

ricerche provano come una gestione delle foreste di questo tipo abbia contribuito 

Figura 1.1 – Danni totali provocati alle foreste in Europa (milioni per m3) a causa di disturbi di 

diverso tipo. La categoria “altre cause” include danni antropici, cause non identificate e cause 

miste. (Schuck e Schelhaas, 2013) 
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all’aumento dei disturbi in Europa con lo stesso peso del cambiamento climatico 

(Schuck e Schelhaas, 2013), il quale, tra l’altro, si presume che non abbia portato 

a un vero e proprio aumento della dannosità dei venti in Europa, ma che piuttosto 

causi degli effetti indiretti che rendono le foreste più sensibili ai venti stessi 

(Lagergren et al., 2012); se consideriamo che, come già detto, le piante non 

hanno il tempo di adattarsi al nuovo regime di disturbi e la gestione passata delle 

foreste ha portato a un aumento della superficie boscata in monocoltura per la 

produzione di legname e a un aumento dell’età media delle foreste, si intuisce 

come la resistenza e resilienza del bosco siano a rischio (Buma, 2015). 

 

1.4 La Tempesta Vaia in Italia 

 

A partire dal 1950, in Europa si sono verificate più di 130 tempeste, con una 

media di due eventi distruttivi all’anno (Schuck e Schelhaas, 2013). Tra queste, 

negli ultimi anni, è stata particolarmente significativa la Tempesta “Vaia”: essa si 

è scatenata tra il 27 e il 30 ottobre 2018 sul Centro-Europa, in particolare sulle 

Alpi Orientali, con venti di elevata magnitudo per combinazione di Scirocco e 

Libeccio, in concomitanza di elevatissime precipitazioni (fino a 600 mm di 

Figura 1.2 – Superficie forestale distrutta dalla tempesta Vaia per Comune. (Chirici et al., 2019) 
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pioggia) (Motta et al., 2018; Ducoli, 2019a). L'episodio si è sviluppato in due fasi 

principali: la prima, tra sabato 27 e domenica 28, con lo sviluppo di correnti umide 

da Libeccio (da Sud-Ovest) accompagnate da oltre 300 mm di pioggia sulle 

Prealpi orientali; la seconda si è sviluppata dal mattino di lunedì 29, con venti da 

Scirocco (da Sud-Est) di oltre 100 km/h e l'arrivo di nuove celle temporalesche2. 

I venti portati da Vaia hanno superato i 200 km/h e, in Italia, hanno danneggiato 

in particolare le foreste della Lombardia, del Veneto, del Trentino-Alto Adige e 

del Friuli Venezia-Giulia (Motta et al., 2018), per una stima di più di 2 milioni di 

ettari di territorio a diversa copertura forestale (peccete, piceo-abieteti e piceo-

abieto-faggeti) e danni superiori ai 40 mila ettari di bosco (Chirici et al., 2019). 

(Figura 1.2)  

 

1.4.1 La Tempesta Vaia in Val Malga 

 
2 Dal sito di meteorologia NimbusWeb. 

Figura 1.3 – Boschi danneggiati dalla tempesta Vaia nel 
2018 in Valle Camonica. (Dal sito del Geoportale 
Lombardia) 
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La Comunità Montana della Lombardia ha stimato 803 ha di superficie forestale 

danneggiata in Valle Camonica, con più di 300.000 m3 di legname a terra in 

seguito all’evento Vaia (Ducoli, 2019c). (Figura 1.3) 

Tra le diverse aree colpite è stata presa in analisi la Val Malga, che, secondo i 

dati presenti sul Geoportale Lombardia, ha subìto danni per un totale di 1363 m2, 

di cui 588 m2 di Pecceta di sostituzione, 273 m2 di Pecceta altimontana, 234 m2 

di Pecceta montana, 258 m2 di Lariceto e 10 m2 di Alneto di ontano verde. 

 

1.5 Come intervenire dopo un disturbo 

 

In seguito a un disturbo naturale, la prima cosa da fare è un’analisi accurata dei 

danni provocati dall’evento. Per quanto riguarda i danni da vento, nello specifico, 

bisogna distinguere innanzitutto il livello di danno causato dall’evento, 

distinguendo quindi danni primari, in cui vengono compresi alberi sradicati 

(l’ancoraggio dato dall’apparato radicale ha ceduto e risulta quindi esposto) e 

stroncati (la pianta ha subìto la rottura del fusto), e danni secondari, considerando 

quelle piante sopravvissute all’impatto del vento, ma comunque compromesse o 

a rischio di cedimento (Ducoli, 2019b). 

Una volta visualizzati i danni, bisogna analizzare gli elementi critici legati alla 

sicurezza, cercando quindi possibili rischi da valanga, movimenti di massa per 

gravità, erosione di versante o attacchi parassitari. Questi fattori influiscono sulla 

scelta di azioni da effettuare nell’area colpita: le due principali vie di intervento 

sono il salvage logging oppure il non intervento (Kramer et al., 2014). 

 

1.5.1 La scelta del salvage logging 

 

Il salvage logging, traducibile come l’“esbosco di salvataggio”, è una pratica 

forestale che prevede il taglio e la rimozione di alberi colpiti da disturbi naturali 

(Leverkus et al., 2018; Leverkus et al., 2020). Si differisce dal tipico esbosco di 

produzione per il fatto che esso viene effettuato in seguito a disturbi naturali, i 

quali spesso vengono percepiti come catastrofici (Lindenmayer et al., 2006), 



13 
 

motivo per cui nel salvage logging è implicato il concetto di “salvataggio”, che da 

un punto di vista ecologico, di per sé, è errato (Lindenmayer et al., 2006). 

Questa pratica forestale viene effettuata dopo la maggior parte dei disturbi 

(Waldron et al., 2014) e, come già detto, è spesso condotta per la sicurezza 

pubblica, andando a considerare il rischio di crolli su strade o altre infrastrutture 

(Leverkus et al., 2018), ma anche per la possibilità che l’accumulo prolungato di 

legno al suolo porti allo sviluppo successivo di incendi o di pullulazioni da insetti 

(Leverkus et al., 2018). 

In particolare, il rischio che si scatenino pullulazioni di insetti è uno dei fattori 

chiave che porta alla scelta dell’esbosco, in quanto c’è il timore che, una volta 

iniziata l’infestazione, questa si possa poi diffondere ai boschi sani nelle 

vicinanze, in una catena di interazioni (Leverkus et al., 2018). Nelle foreste 

dell’Europa centrale, così come nelle Alpi italiane, l’agente di disturbo biotico più 

devastante è l’Ips typographus (L.), il bostrico tipografo, che si sviluppa 

tipicamente nei boschi di abete rosso in seguito a un disturbo (Stadelmann et al., 

2013). Il salvage logging dovrebbe prevenire l’avvento di nuove infestazioni, ma 

con l’aumento del numero di eventi di disturbi da vento e l’aumento delle 

temperature, entrambi fenomeni legati al cambiamento climatico, le pullulazioni 

da bostrico sono cresciute, grazie anche alla maggiore densità di peccete, legate 

alla gestione forestale passata, che aumentano il rischio di infestazione 

(Stadelmann et al., 2013). 

Ad ogni modo, il motivo principe che guida alla scelta di un intervento di esbosco 

è di tipo economico, infatti nelle foreste di produzione, prima di tagliare, si tende 

ad aspettare che il valore del legno aumenti. In questo contesto, i disturbi naturali 

rappresentano un “punto di non ritorno” (Leverkus et al., 2018): dopo un evento 

distruttivo, il valore economico del bosco smette di crescere e comincia a calare 

a causa delle decomposizione della pianta e della formazione di gallerie di insetti 

scolitidi che danneggiano il legno; al deprezzamento del legno si aggiungono i 

costi legati alla necessità di creare strade per le macchine forestali e l’eventuale 

prezzo di una successiva riforestazione (Leverkus et al., 2018). 
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Tuttavia, la scelta tra intervenire con un esbosco o meno dovrebbe dipendere 

dall’effetto che l’una o l’altra via di procedimento ha sull’ecosistema appena 

colpito dal disturbo. 

 

1.5.2 La scelta del no intervention 

 

Va innanzitutto ricordato che un disturbo naturale non è necessariamente un 

fattore negativo per il bosco, anzi, ne permette un miglioramento della struttura e 

della biodiversità. Questo è possibile perché ciò che resta dopo l’evento sono le 

così dette biological legacies, traducibili grossolanamente come “eredità 

biologiche”, che consistono in quegli organismi, materiali organici e schemi 

ambientali di origine biologica che persistono dopo il disturbo e vengono 

successivamente incorporati nel recupero dell’ecosistema (Leverkus et al., 

2018). Queste eredità comprendono vegetazione di sottobosco ancora in vita, 

alberi vivi o morti, ma ancora in piedi, tronchi a terra, ramaglie, in un’alternanza 

di tessere disturbate e non disturbate (Lindenmayer et al., 2006). Le funzioni delle 

biological legacies sulla rigenerazione di un ecosistema sono molteplici: 

permettono la ricolonizzazione della vegetazione presente prima del disturbo, 

facilitano la sopravvivenza di determinate popolazioni offrendo una maggior 

varietà di microhabitat, sono fonte di energia e nutrimento per altri organismi e 

stabilizzano le condizioni ambientali delle aree disturbate (Lindenmayer et al., 

2006). 

Diversi studi dimostrano che aree colpite da un disturbo che non vengono 

esboscate, e che quindi mantengono le loro legacies, mostrano una 

microtopografia, dovuta alla formazione di fosse e cumuli di terra e residui 

vegetali di varia dimensione, che è particolarmente importante per lo sviluppo di 

una maggiore eterogeneità del letto di semina, rigirato dallo sradicamento degli 

alberi, che inoltre porta alla luce a una miscellanea di suolo organico e minerale 

(Waldron et al., 2014). Questo influisce positivamente sulla rigenerazione di 

diverse specie vegetali e, in particolare nei primi anni dopo il disturbo, di Betula 

pendula (Roth) (Waldron et al., 2014), la betulla bianca, la quale è fondamentale 

per il miglioramento del suolo e il suo arricchimento di nutrienti, in previsione di 
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una ricolonizzazione di Picea excelsa (L.) (Jonášová et al., 2010), l’abete rosso, 

abbondante nelle foreste europee. 

La presenza di tronchi a terra rallenta l’evaporazione dell’acqua e la conseguente 

essiccazione del suolo, oltre a diminuire la radiazione solare (Waldron et al., 

2014), quindi si formano ambienti più umidi e ombrosi, non adatti alle erbe che 

porterebbero a un’elevata competizione interspecifica (Michalová et al., 2017), 

ma favorevoli allo sviluppo di muschi, licheni (Waldron et al., 2014) e specie 

sciafile o legate a temperature inferiori, mantenute al di sotto dei residui vegetali 

(Bottero et al., 2013). Inoltre, i tronchi caduti hanno una funzione protettiva verso 

le piantine dalla neve e dall’erosione del suolo (Michalová et al., 2017), oltre che 

dal brucamento da parte di grandi ungulati (Bottero et al., 2013). 

In sintesi, il cambio di condizioni di luce e del suolo dopo uno schianto da vento 

porta a uno sviluppo sia di specie sopravvissute all’evento che di specie pioniere, 

creando maggiore variabilità biologica e una superiore complessità strutturale e 

ambientale, che per la storia di gestione forestale europea era andata perduta 

(Lindenmayer et al., 2006; Jonášová et al., 2010). La conseguenza diretta 

dell’evitare di esboscare è un aumento della resistenza e della resilienza del 

bosco, sul lungo periodo (Thorn et al., 2017). 

 

1.5.3 L’impatto del salvage logging su aree disturbate 

 

Sono stati fatti diversi studi su quali siano le conseguenze del salvage logging, 

per quanto la maggior parte siano stati fatti su foreste temperate e solo pochi di 

essi in seguito a schianti da vento (Waldron et al., 2014). 

Al contrario della politica di non intervento, secondo la maggior parte degli studi 

scientifici il salvage logging ha un impatto per lo più negativo sull’ecosistema 

forestale, legato alla soppressione parziale o totale di tutti quei benefici offerti 

dalle eredità biologiche (Lindenmayer et al., 2006). 

Ai primi stadi successivi all’evento di disturbo, pratiche di esbosco possono 

influire negativamente sulla rigenerazione di alberi, sia in modo diretto, uccidendo 

le piantine reduci del danno, che indiretto, portandole alla morte da stress idrico, 

dovuto alla perdita di ombra altrimenti offerta dai tronchi a terra (Leverkus et al., 
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2020). Il salvage logging, in particolare in foreste di montagna, influisce 

sull’ecosistema modificando le condizioni microclimatiche (Waldron et al., 2014), 

aumentando le radiazioni solari che arrivano al suolo e portando a una 

compattazione del suolo che elimina la microtopografia utile a creare 

eterogeneità dell’ambiente (Michalová et al., 2017): eliminando le funzioni delle 

biological legacies, l’esbosco di salvataggio semplifica la struttura dell’ambiente 

forestale e omogenizza il paesaggio (Lindenmayer et al., 2006), il che conduce a 

una diminuzione della biodiversità (Waldron et al., 2014) e alla rapida diffusione 

di specie infestanti, sia erbacee che arboree, oltre che a una predominanza dello 

sviluppo di specie pioniere nel primo decennio in seguito al disturbo naturale 

(Waldron et al., 2014). 

Il salvage logging non porta necessariamente a una diminuzione della densità di 

alberi (Waldron et al., 2014), ma modifica le traiettorie di successione naturale, 

influenzando la composizione delle comunità vegetali, riducendo la ricchezza 

tassonomica di specie, sia vegetali che animali, che dipendono dagli effetti della 

presenza delle eredità biologiche (Thorn et al., 2017): piante pollonifere vengono 

danneggiate in età precoce dalle operazioni di esbosco, così come possono 

essere uccise giovani piante da seme che sono germinate dopo lo stimolo dato 

dal disturbo naturale (Leverkus et al., 2020); sono influenzati direttamente dalla 

rimozione del legno atterrato organismi xilofagi, così come organismi non xilofagi 

ma che dipendono da questi eventi di disturbo per il loro sviluppo, comprese 

diverse specie di uccelli (Leverkus et al., 2018; Thorn et al., 2020) fondamentali 

per la dispersione dei semi di certe specie vegetali. 

È anche vero che operazioni di esbosco, se effettuate per estensioni limitate e in 

maniera non intensiva, possono essere benefiche per l’effetto di scarificazione 

del suolo e una parziale distribuzione dei semi (Michalová et al., 2017; Leverkus 

et al., 2020); possono inoltre favorire lo sviluppo di piantine stabili, sopravvissute 

sia al disturbo naturale che all’intervento dell’uomo, grazie a una maggiore 

radiazione solare (Botter et al., 2013) e una minore competizione interspecifica 

(Leverkus et al., 2020). 

Gli effetti del salvage logging, tuttavia, variano in base a diversi fattori, tra i quali 

il tipo di disturbo che l’ha preceduto, l’età del bosco (inteso come il periodo tra il 
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disturbo appena avvenuto e quello precedente), il momento in cui viene effettuato 

l’esbosco e la sua intensità (Leverkus et al., 2020). Per quanto, come già detto, 

la densità non sia particolarmente influenzata dall’esbosco, questa tende a 

crescere meno al crescere dell’intensità del salvage logging. Oltre a questo 

fattore, la densità di rigenerazione è meno influenzata dall’esbosco se a essere 

colpite dal disturbo sono foreste giovani (meno di 50 anni) o vecchie (più di 100 

anni), rispetto a foreste intermedie (tra i 50 e i 100 anni): questo perché foreste 

più recenti hanno ancora una persistenza di specie pioniere, in grado di 

colonizzare quindi in tempi brevi l’area danneggiata, mentre boschi più vecchi 

sono ricchi di propaguli in grado di colonizzare velocemente l’area colpita dal 

disturbo (Leverkus et al., 2020). Il salvage logging, d’altronde, pare che influisca 

sull’altezza delle piante se effettuato poco dopo il disturbo naturale, mentre non 

viene considerato se effettuato dopo periodi più lunghi (Leverkus et al., 2020). 

 

1.5.4 Salvage logging inteso come disturbo 

 

I disturbi naturali possono modificare le caratteristiche e la possibilità che un altro 

disturbo si manifesti interagendo l’un l’altro. Essi interagiscono quando le 

legacies lasciate indietro da un disturbo possono essere connesse a un altro 

disturbo, cambiando la resistenza o resilienza dell’ecosistema al nuovo evento: 

la risposta ecologica a due disturbi consecutivi è diversa da quella che si avrebbe 

ai due presi singolarmente, si ha quindi una modifica dell’interazione tra i due 

eventi. Altrimenti un disturbo può cambiare la probabilità di avvenimento di un 

evento o la sua magnitudo attraverso una così detta catena di interazioni. In 

entrambi i casi, si hanno comportamenti non lineari dell’intensità e della severità 

del disturbo (Leverkus et al., 2018). 

Queste interazioni, però, vengono meno se nei primi anni dopo l’evento distruttivo 

interviene l’uomo con il salvage logging: in questo caso, l’esbosco dev’essere 

considerato un vero e proprio disturbo di origine antropica (Jonášová et al., 

2010), in quanto causa uno stress aggiuntivo all’ecosistema, eliminando le 

biological legacies, diminuendo l’eterogeneità dell’ambiente e, di conseguenza, 

la biodiversità, la quale diminuisce all’aumentare del livello di stress a cui è 
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sottoposto l’ambiente (piante specialiste vengono sostituite da piante generaliste 

più resistenti) (Michalová et al., 2017). L’esbosco può essere considerato al pari 

di un disturbo antropico poiché interagisce con quello naturale che l’ha preceduto 

con una catena di interazioni che diminuiscono la resistenza dell’ecosistema a 

eventuali nuovi disturbi naturali (Leverkus et al., 2018), come una pullulazione di 

insetti (tipica dopo una tempesta). 

Poiché le tempeste di vento sono spesso associate ad intense precipitazioni, il 

salvage logging andrebbe ad aumentare i danni al suolo per il passaggio di 

macchine forestali per l’esbosco, si avrebbe quindi un accumulo di disturbi su un 

ecosistema già indebolito, in un vero e proprio effetto cascata: poiché i disturbi 

naturali stanno aumentando per via del cambiamento climatico, è presumibile 

prevedere l’aumento della magnitudo dell’effetto cascata causato dall’esbosco 

(Leverkus et al., 2018). 
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2. OBBIETTIVI DELLA RICERCA 

 

La ricerca, svoltasi in Val Malga, in Valle Camonica, ha lo scopo di confrontare il 

tipo di rinnovazione forestale in corso d’opera in aree colpite dallo stesso disturbo 

naturale, che in questo caso è l’evento Tempesta Vaia, ma gestite diversamente: 

un’area ha subìto il già citato salvage logging, secondo le direttive della Comunità 

Montana della Valle Camonica, l’altra invece è rimasta intoccata, secondo le 

politiche del no intervention.  

 

2.1 Ipotesi di rinnovazione forestale 

 

Visti e considerati i dati esposti nell’introduzione, le ipotesi di partenza di questa 

ricerca prevedono una distinzione netta tra il popolamento dell’area non 

esboscata rispetto a quello dell’area esboscata. 

Nell’area intoccata è prevista una maggiore varietà di specie vegetali, in 

particolare di muschi; si presume una concomitanza di specie arboree pioniere, 

nello specifico Betula pendula (Roth), e di specie già presenti prima degli schianti 

da vento, come Alnus alnobetula (Ehrh), Larix decidua (Mill.) e Picea excelsa (L.). 

Si prevede una maggiore eterogeneità strutturale dovuta al mantenimento delle 

biological legacies e un’ambiente ombroso e umido; è esclusa la possibilità di 

trovare tracce di brucamento da parte di ungulati. 

Nell’area esboscata non si prevede una diminuzione della densità di piante, ma 

una diminuzione della biodiversità, con predominanza di monocotiledoni 

competitive e specie arboree pioniere rispetto agli alberi presenti prima 

dell’evento di disturbo. Si anticipa un ambiente più caldo per l’apporto superiore 

di radiazioni solari e un impatto intenso da parte di grandi erbivori. 

 

2.1.1 Programma delle analisi 

 

In questa ricerca verranno quindi analizzate le differenze tra le due aree citate. 

In particolare, si guarderà il numero e la percentuale nel dettaglio di ogni specie 

arborea rilevata in campo e la percentuale di early-successional, mid-
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successional e late-successional species. Seguirà un confronto delle variabilità 

di specie tra le due aree, attraverso un’analisi della varianza. Si andranno a 

verificare altezza minima, media e massima di ogni specie a confronto tra le due 

zone di ricerca, per verificare che non ci sia un’influenza dell’esbosco su questo 

fattore. Verrà considerata la presenza di necromassa al suolo e la distanza delle 

piantine di rinnovazione da essa. Infine, si confronteranno le percentuali di 

elementi diversi dalle specie arboree, compresi la quantità di necromassa a terra, 

di rocce e di specie erbacee e arbustive. 

Alla fine delle analisi, si prevede che le ipotesi esposte, rafforzate dalla ricerca 

bibliografica, vengano confermate. 
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3. MATERIALI E METODI 

 

3.1 Analisi preliminari in Valle Camonica 

 

L’inizio della ricerca è cominciato con un’analisi preliminare delle aree colpite 

dalla Tempesta Vaia in Valle Camonica. Attraverso il Geoportale Lombardia è 

stato possibile visualizzare otto aree maggiormente danneggiate dall’evento: nei 

pressi di Pezzo (Ponte di Legno, BS), sopra Vione (BS), lungo la Val Rabbia 

(Sonico, BS), in Val Malga (Sonico, BS), a Saviore dell’Adamello (BS) e in 

generale in Val Saviore (Cevo, BS), a Grumello (Paisco Loveno, BS) e a 

Paspardo (BS). Dopo l’esclusione di alcune aree, sono stati effettuati dei rilievi in 

campo, a giugno 2021 e agosto 2021, a Paspardo (Figura 3.1), a Saviore 

dell’Adamello (Figure 3.2 e 3.3), in Val Malga (Figura 3.4, 3.5 e 3.6) e a Vione 

(Figura 3.7). 

 

Figura 3.1 – Area colpita da Vaia presso Paspardo (BS). Foto scattata il: 11/06/2021. 
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Figura 3.2 – Area colpita da Vaia presso Saviore dell’Adamello (BS). Foto scatta il: 11/06/2021. 

Figura 3.3 – Area colpita da Vaia presso 
Saviore dell’Adamello (BS). Foto scattata il: 
11/06/2021. 

Figura 3.4 – Area colpita da Vaia presso la Val 
Malga (BS). Foto scattata il: 12/06/2021. 
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Figura 3.5 – Area colpita da Vaia presso la Val Malga (BS). Foto scatta il: 12/06/2021. 

Figura 3.6 – Area colpita da Vaia presso la Val Malga (BS). Foto scattata il: 15/08/2021. 
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Per la ricerca era necessario mettere a confronto due aree con caratteristiche di 

altitudine e pendenza simili; quindi, sono state scelte due zone affiancate della 

Val Malga, subito dopo il Ponte del Guat e prima del Rifugio Premassone. 

 

3.2 Inquadramento territoriale della Val Malga 

 

La Val Malga si trova nel gruppo alpino dell’Adamello, in Valle Camonica, tra 

Sonico e la Val Miller. La valle fa parte del Parco Naturale dell’Adamello, gestito 

dalla Comunità Montana della Valle Camonica. Le coordinate del Ponte del Guat, 

presso cui sono state selezionate le aree di analisi, sono 46.128°N e 10.409°E. 

Le caratteristiche climatiche risalenti all’anno 2018, in cui si è scatenata la 

Tempesta Vaia, sono state rielaborate dai dati presenti sul sito dell’ARPA 

Lombardia e raccolti a Edolo, comune più vicino alla Val Malga che presentasse  

Figura 3.7 – Area colpita da Vaia presso Vione (BS). Foto 
scattata il 12/06/2021. 
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i dati richiesti. La temperatura media annuale risultò di 12°C, con un picco orario 

massimo di 32,8°C, ed è possibile vedere l’andamento delle temperature medie 

giornaliere, oltre che delle minime e massime orarie del 2018 nella Figura 3.8; le 

precipitazioni medie annuali del 2018 risultano di 2,64 mm al giorno, con un picco 

di 107,6 mm giornalieri raggiunti il 27/10/2018, ossia il primo giorno della 

Tempesta Vaia, mentre l’andamento annuale delle precipitazioni è rappresentato 

nella Figura 3.9. 

Attraverso il Geoportale Lombardia sono stati stimati 1363 m2 di superficie 

boscata danneggiata, in un’area compresa tra i 1270 e i 1920 mslm di altitudine, 

principalmente con un’esposizione Ovest/Sud-Ovest e in parte Nord/Nord-Ovest. 
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La tipologia forestale principale precedente al disturbo era la pecceta secondaria 

montana, di età media di 105 anni (Ducoli, 2019d), accompagnata da lariceti e 

alneti di ontano verde. (Figure 3.10 e 3.11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 – Carta Tecnica Regionale della Val Malga; in evidenza le aree 
danneggiate e le tipologie forestali. (Dal sito del Geoportale Lombardia) 

Legenda delle figure 3.10, 3.11, 3.12 e 3.13. 
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3.3 Inquadramento territoriale delle aree di studio 

 

Sono state prese in esame due aree nella parte sud-orientale della Val Malga 

(Figure 3.12 e 3.13), tra i 1500 e i 1600 mslm: entrambe appartengono alla 

particella 19 del foglio 53 del Comune di Sonico (Figure 3.15). Hanno il versante 

esposto a Nord, al di sopra della strada che sale al Rifugio Premassone; una ha 

subìto il salvage logging, l’altra non è stata toccata. I rilievi sono stati effettuati tra 

settembre e ottobre 2021. 

Entrambe le aree costituiscono di una griglia di 90 m x 90 m, divisa in 25 plot di 

5 m di raggio, per un totale di 50 plot (Figura 3.14): questi necessitavano di un 

distanziamento di 20 m dai rispettivi centri, quindi è stata considerata una 

pendenza media di circa il 40% (stimata dalla topografia del versante) e una 

distanza effettiva di 25 m a salire. La griglia è stata costruita attraverso l’utilizzo 

di una rotella metrica e la lettura di una bussola, mantenendo, per l’area non 

esboscata, le direzioni 190°S (salendo dalla strada lungo il versante) e 100°E 

Figura 3.11 – Ortofoto della Val Malga; in evidenza le aree danneggiate e le tipologie 
forestali. (Dal sito del Geoportale Lombardia) 
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(verso il Rifugio Premassone), mentre, per l’area esboscata, le direzioni 170°S e 

260°O. 

Ogni plot ha un’area di 78,5 m2, di conseguenza entrambe le aree di studio 

risultano indicativamente di 1962,5 m2. 

Figura 3.12 – Ortofoto dell’area sud-orientale della Val Malga presa in esame. (Dal sito del 
Geoportale Lombardia) 

Figura 3.13 – Carta Tecnica Regionale dell’area sud-orientale della Val Malga presa in esame. 
(Dal sito del Geoportale Lombardia) 
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Figura 3.14 – Visione ravvicinata delle due aree di studio. Sulla destra si trova l’area non 
esboscata, sulla sinistra quella che ha subìto l’esbosco (non ancora avvenuto al momento della 
foto).  (Dal sito del Geoportale Lombardia) 

Figura 3.15 – Carta catastale delle aree prese in esame. (Dal sito del Geoportale Lombardia) 
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3.3.1 Rilievo dei plot di ricerca 

 

In ogni plot è stato segnato il centro, poi entro il raggio di 5 m è stata analizzata 

la copertura generale della superficie, considerando la percentuale e i metri 

quadri di: rocce, suolo nudo, necromassa (tronchi a terra, ramaglie, ceppaie), 

monocotiledoni (per esempio come Luzula nivea), cespugli nani (come Erica o 

Vaccinium myrtillus), rovi, felci, muschi, megaforbie, altro (piante arbustive come 

Rosa canina o Salix cinerea); è stata quindi considerata la copertura arborea, 

contando il numero di piante, la specie, l’altezza (solo sopra i 20 cm), la distanza 

dalla necromassa per verificare l’effetto di protezione dei tronchi a terra (entro i 

200 cm) ed eventuali danni morfologici o da brucamento. 

 

3.3.2 Raccolta dati 

 

 

I dati raccolti in campo sono stati trascritti su Microsoft Excel in una tabella come 

quella mostrata nella Figura 3.16. 

 

 

 

Figura 3.16 – Tabella prototipo per la raccolta dei dati raccolti in Val Malga. 
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3.3.3 Analisi statistiche 

 

Alla raccolta dati sono seguite analisi statistiche: per prima cosa, si è verificato, 

sia per l’area esboscata che per quella non esboscata, la frequenza assoluta e 

percentuale delle singole specie, raggruppate poi tra specie pioniere, intermedie 

e climax. Con una visione generale, è stata presa in considerazione la distanza 

dalla necromassa entro i 200 cm. 

Attraverso lo strumento della tabella Pivot, di ogni specie è stata considerata 

l’altezza massima, media e minima; si è analizzata, inoltre, la frequenza, assoluta 

e percentuale delle classi di altezza (da 20 a 50 cm; da 51 a 100 cm; da 101 a 

150 cm; da 151 a 200 cm; da 200 in poi). È stata poi considerata la distanza dalla 

necromassa ed eventuali danni da brucamento da parte di ungulati. 

È stata analizzata la distribuzione delle diverse specie, verificandone la presenza 

o meno nei 50 plot. 

È stata eseguita l’analisi della varianza attraverso lo strumento ANOVA di 

Microsoft Excel, per verificare la variabilità delle specie nelle due aree: sono state 

analizzate prima specie pioniere, intermedie e climax; in seguito, nello specifico, 

la varianza di Abies alba (Mill.), Alnus alnobetula (Ehrh.), Betula pendula (Roth), 

Picea excelsa (L.), Salix caprea (L.) e Sorbus aucuparia (L.). 

È stato calcolato il “chi quadrato” per le specie pioniere, intermedie e climax, in 

modo da confermare la non casualità delle differenze di densità delle due aree di 

studio, calcolando dei valori attesi di piante rispetto a quelli effettivamente rilevati. 

Infine, dopo aver analizzato la copertura del soprassuolo, sono stati messi in 

relazione il numero di piante pioniere, intermedie e climax con la copertura 

superficiale di necromassa, monocotiledoni e rocce, per verificare come queste 

abbiano influenzato lo sviluppo di determinate specie vegetali. 
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4. RISULTATI 

 

4.1 Dati raccolti nell’area no intervention 

 

Tabella 4.1 – Copertura superficiale stimata nell’area non esboscata. 

Copertura superficiale Area (m2) Area (%) 

 Rocce  150 7,64 

 Suolo nudo  48,3 2,46 

 Necromassa  612 31,18 

 Monocotiledoni  407 20,74 

 Cespugli nani  97,5 4,97 

 Rovi  173 8,82 

 Felci  158 8,05 

 Muschi  159 8,10 

 Megaforbie  22,2 1,13 

 Altro  135,5 6,90 

Totale 1962,5 100 

 

La copertura superficiale totale è riassunta nella Tabella 4.1, dove è possibile 

vedere come la necromassa, costituente principalmente di tronchi a terra, occupi 

più del 30% della superficie, seguita dalle specie monocotiledoni al 20%; il 

restante 50% è uniformemente costituito dalla maggior parte degli altri elementi 

Rocce 
8%

Suolo nudo 
2%

Necromassa 
31%

Monocotiledoni 
21%

Cespugli nani 
5%

Rovi 
9%

Felci 
8%

Muschi 
8%

Megaforbie 
1%

Altro 
7%

Figura 4.1 – Rappresentazione grafica della copertura superficiale stimata nell’area non 
esboscata. 
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presi in considerazione, quali la copertura rocciosa, i cespugli nani, i rovi, le felci, 

i muschi e le specie arbustive; gli unici fattori poco rilevanti sono il suolo nudo, 

che non copre neanche il 3% della superficie, e le megaforbie, che costituiscono 

solo l’1% della superficie presa in esame. Nella Figura 4.1 è possibile vedere la 

rappresentazione grafica della copertura superficiale appena presentata. 

 

4.1.1 Rielaborazione dati 

 

Nei 25 plot dell’area non esboscata sono state rilevate 348 piante, con altezza 

superiore ai 20 cm ed eventuali danni da brucamento. 

 

Tabella 4.2 – Rielaborazione dati raccolti nell’area non esboscata, con calcolo della frequenza 
assoluta e percentuale delle piante rilevate ed espressione dell’altezza massima, media e minima 
di ogni specie. 

Specie 
Frequenza 
assoluta 

Frequenza 
percentuale 

Altezza 
massima 
(cm) 

Altezza 
media 
(cm) 

Altezza 
minima 
(cm) 

Specie climax 54 15,52% 200 63,43 20 

Abies alba 21 6,03% 90 44,05 20 

Picea excelsa 33 9,48% 200 75,76 20 

Specie intermedie 41 11,78% 200 94,39 20 

Acer pseudoplatanus 1 0,29% 80 80,00 80 

Alnus alnobetula 40 11,49% 200 94,75 20 

Specie pioniere 253 72,70% 200 70,16 20 

Betula pendula 95 27,30% 135 50,84 20 

Populus tremula 1 0,29% 30 30,00 30 

Robinia pseudoacacia 1 0,29% 140 140,00 140 

Salix caprea 94 27,01% 200 88,94 25 

Sorbus aucuparia 62 17,82% 200 70,81 25 

Totale complessivo 348 100,00% 200 71,97 20 

 

Su Microsoft Excel sono stati rielaborati i dati raccolti. Come mostrato nella 

Tabella 4.2, è possibile dividere le specie rilevate nei tre stadi di successione: le 

specie climax, comprendenti Abies alba (Mill.) e Picea excelsa (L.), sono risultate 

costituire più del 15% di piante, con un totale di 54 esemplari; le specie 

intermedie, comprendenti Acer pseudoplatanus (L.) e Alnus alnobetula (Ehrh.), 

sono meno del 12%, con 41 esemplari, di cui tuttavia solo un acero montano; le 

specie pioniere, comprendenti Betula pendula (Roth), Populus tremula (L.) (solo 

una pianta), Robinia pseudoacacia (L.) (solo una pianta), Salix caprea (L.) e 
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Sorbus aucuparia (L.), risultano le più diffuse, con ben 253 esemplari, che 

costituiscono quasi il 73% della rinnovazione. Nella Figura 4.2 è possibile vedere 

graficamente la diffusione delle diverse specie, mentre nella Figura 4.3 la 

diffusione delle serie di successione.  

 

Abies alba; 21; 
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; 1; 0%
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Betula pendula; 
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tremula; 1; 0%

Robinia 
pseudoacacia; 

1; 0%
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Sorbus 
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Figura 4.2 – Rappresentazione grafica del numero e della percentuale di ogni specie nell’area 
non esboscata, da una rielaborazione della Tabella 4.2. 

 

Figura 4.3 – Rappresentazione grafica del numero e della percentuale di specie climax, 
intermedie e pioniere nell’area non esboscata, da una rielaborazione della Tabella 4.2. 
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L'altezza massima rilevata è di 200 cm per tutte e tre le serie di successione; 

l'altezza minima è di 20 cm per la quasi totalità delle specie; l'altezza media delle 

specie climax è di poco più di 60 cm, risultando quindi la più bassa delle tre 

categorie; seguono le specie pioniere, con una media di circa 70 cm, e le specie 

intermedie, con una media di quasi 95 cm di altezza. 

Com'è possibile vedere dalla Tabella 4.3, più del 65% delle piante è a diretto 

contatto con la necromassa presente al suolo, che sia sotto di essa o affiancata, 

con un'altezza media delle piante di circa 76 cm; quasi il 13% risulta a una 

distanza compresa tra i 50 e i 100 cm; quasi il 5% è a una distanza tra i 101 e i 

200 cm di distanza; il 16% delle piante, invece, risulta oltre i 200 cm di distanza 

dalla necromassa, con un'altezza media di 69 cm. La rappresentazione grafica 

di questi dati è visualizzabile nella Figura 4.4. 

 

Tabella 4.3 – Rielaborazione dati raccolti nell’area non esboscata, con il calcolo della quantità di 
piante a determinate distanze dalla necromassa e la relativa altezza media. 

Distanza da 
necromassa (cm) 

Frequenza 
assoluta 

Frequenza 
percentuale 

Altezza media 
(cm) 

0 – 50 231 66,38% 76,17 

0 133 38,22% 78,65 

10 15 4,31% 78,00 

20 24 6,90% 77,50 

30 24 6,90% 72,50 

40 11 3,16% 76,36 

50 24 6,90% 63,54 

51 – 100 45 12,93% 60,22 

60 6 1,72% 50,00 

70 1 0,29% 80,00 

80 1 0,29% 60,00 

100 37 10,63% 61,35 

101 – 150 11 3,16% 51,82 

120 4 1,15% 60,00 

130 2 0,57% 55,00 

139 1 0,29% 70,00 

150 4 1,15% 37,50 

151 – 200 5 1,44% 56,00 

200 5 1,44% 56,00 

>200 56 16,09% 69,46 

>200 56 16,09% 69,46 

Totale complessivo 348 100,00% 71,97 
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Il numero totale di piante è di 348 esemplari, presenti su una superficie di 1962,5 

m2. La distribuzione delle diverse specie, però, non è uniforme all’interno dei 25 

plot di ricerca: da come è evidente nella Figura 4.5, la specie più diffusa nei 

diversi plot è il Salix caprea, essendo presente in 20 plot su 25; seguono tra i 

maggiormente distribuiti Betula pendula, con 17, e Sorbus aucuparia, con 16; 

Figura 4.4 – Rappresentazione grafica della distanza delle piante dalla necromassa e relativa 
altezza media, da una rielaborazione della Tabella 4.3. 
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Figura 4.5 – Rappresentazione grafica della distribuzione delle specie nei 25 plot di ricerca 
dell’area non esboscata. 
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dopodiché troviamo Picea excelsa, con 11, Alnus alnobetula, con 9, e Abies alba, 

con 5. 

 

4.1.1.1 Abies alba (Mill.) 

 

Tabella 4.4 – Distribuzione delle altezze degli esemplari di Abies alba. 

Altezza (cm) Frequenza assoluta Frequenza percentuale 

20 – 50 15 71,43% 

20 4 19,05% 

25 1 4,76% 

30 6 28,57% 

40 1 4,76% 

50 3 14,29% 

51 – 100 6 28,57% 

60 1 4,76% 

70 2 9,52% 

80 2 9,52% 

90 1 4,76% 

Totale complessivo 21 100,00% 

 

Tabella 4.5 – Distanza dalla necromassa degli esemplari di Abies alba. 

Distanza da 
necromassa (cm) 

Frequenza 
assoluta 

Frequenza 
percentuale 

Altezza media 
(cm) 

0 – 50 9 42,86% 44,44 

0 5 23,81% 46,00 

20 1 4,76% 80,00 

30 2 9,52% 30,00 

50 1 4,76% 30,00 

101 – 150 7 33,33% 48,57 

100 4 19,05% 62,50 

120 2 9,52% 35,00 

150 1 4,76% 20,00 

151 – 200 1 4,76% 50,00 

200 1 4,76% 50,00 

>200 4 19,05% 33,75 

>200 4 19,05% 33,75 

Totale complessivo 21 100,00% 44,05 

 

Le piante di Abies alba sono 21, di cui 15 tra i 20 e i 50 cm di altezza e 6 tra i 51 

e 100 cm, con un’altezza massima di 90 cm. (Tabella 4.4) Solo il 20% di questi 
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esemplari si trova oltre i 200 cm di distanza dalla necromassa, con un’altezza 

media di 44 cm. (Tabella 4.5) Due piante hanno subìto danni da brucamento. 

 

4.1.1.2 Alnus alnobetula (Ehrh.) 

 

Tabella 4.6 – Distribuzione delle altezze degli esemplari di Alnus alnobetula. 

Altezza (cm) Frequenza assoluta Frequenza percentuale 

20 – 50 10 25,00% 

20 1 2,50% 

40 5 12,50% 

50 4 10,00% 

51 – 100 15 37,50% 

60 3 7,50% 

80 1 2,50% 

90 6 15,00% 

100 5 12,50% 

101 – 150 11 27,50% 

110 1 2,50% 

120 5 12,50% 

130 4 10,00% 

140 1 2,50% 

151 – 200 4 10,00% 

160 2 5,00% 

180 1 2,50% 

200 1 2,50% 

Totale complessivo 40 100,00% 

 

Tabella 4.7 – Distanza dalla necromassa degli esemplari di Alnus alnobetula. 

Distanza da 
necromassa (cm) 

Frequenza 
assoluta 

Frequenza 
percentuale 

Altezza media 
(cm) 

0 24 60,00% 95,83 

10 1 2,50% 120,00 

40 2 5,00% 90,00 

>200 13 32,50% 91,54 

Totale complessivo 40 100,00% 94,75 

 

Le piante di Alnus alnobetula sono 40, distribuite nelle classi di altezza in modo 

tendenzialmente uniforme: il 25% è tra i 20 e i 50 cm di altezza, il 37,5% tra i 51 

e i 100 cm, il 27,5% tra i 101 e i 150 cm e il 10% tra i 151 e i 200 cm di altezza. 

(Tabella 4.6) Circa il 30% degli esemplari si trova a più di 200 cm dalla 
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necromassa, ma poco meno del 70% è a contatto o entro i 40 cm di distanza da 

essa. (Tabella 4.7) Non sono presenti danni da brucamento. 

 

4.1.1.3 Betula pendula (Roth) 

 

Sono state rilevate 95 piante di Betula pendula, di cui il 60% è compresa nella 

classe di altezza tra i 20 e i 50 cm; il 37% ha un’altezza compresa tra i 51 e 100 

cm, mentre solo il 3% supera i 100 cm di altezza. (Tabella 4.8) Circa l’83% delle 

piante si trova entro i 200 cm dalla necromassa presente al suolo; di queste, il 

65% sono entro una distanza di 50 cm. (Tabella 4.9) Non sono presenti danni da 

brucamento. 

 

Tabella 4.8 – Distribuzione delle altezze degli esemplari di Betula pendula. 

Altezza (cm) Frequenza assoluta Frequenza percentuale 

20 – 50 57 60,00% 

20 6 6,32% 

25 4 4,21% 

30 10 10,53% 

35 6 6,32% 

40 16 16,84% 

45 4 4,21% 

50 11 11,58% 

51 – 100 35 36,84% 

55 2 2,11% 

60 18 18,95% 

70 8 8,42% 

80 3 3,16% 

85 1 1,05% 

90 2 2,11% 

100 1 1,05% 

101 – 150 3 3,16% 

110 1 1,05% 

130 1 1,05% 

135 1 1,05% 

Totale complessivo 95 100,00% 
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Tabella 4.9 – Distanza dalla necromassa degli esemplari di Betula pendula. 

Distanza da 
necromassa (cm) 

Frequenza 
assoluta 

Frequenza 
percentuale 

Altezza media 
(cm) 

0 – 50 61 64,21% 52,62 

0 27 28,42% 51,11 

10 5 5,26% 53,00 

20 9 9,47% 50,56 

30 10 10,53% 62,00 

40 5 5,26% 60,00 

50 5 5,26% 38,00 

51 – 100 10 10,53% 42,50 

80 1 1,05% 60,00 

100 9 9,47% 40,56 

101 – 150 5 5,26% 57,00 

120 1 1,05% 70,00 

130 2 2,11% 55,00 

150 2 2,11% 52,50 

151 – 200 3 3,16% 43,33 

200 3 3,16% 43,33 

>200 16 16,84% 48,75 

>200 16 16,84% 48,75 

Totale complessivo 95 100,00% 50,84 

 

4.1.1.4 Picea excelsa (L.) 

 

Le piante di Picea excelsa hanno una distribuzione delle altezze variegata, ma 

quasi il 50% degli esemplari è risultato tra i 51 e i 100 cm di altezza; il 36% delle 

piante era tra i 20 e i 50 cm, mentre il 15% tra i 101 e i 200 cm. (Tabella 4.10) 

Quasi la metà delle piante sono a una distanza dalla necromassa compresa tra i 

51 e i 100 cm, mentre circa il 25% è distante oltre i 200 cm. (Tabella 4.11) Non 

sono presenti danni da brucamento. 

 

Tabella 4.10 – Distribuzione delle altezze degli esemplari di Picea excelsa. 

Altezza (cm) Frequenza assoluta Frequenza percentuale 

20 – 50 12 36,36% 

20 2 6,06% 

25 1 3,03% 

35 4 12,12% 

40 2 6,06% 

50 3 9,09% 
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51 – 100 16 48,48% 

60 2 6,06% 

70 3 9,09% 

80 5 15,15% 

85 1 3,03% 

90 1 3,03% 

100 4 12,12% 

101 – 150 3 9,09% 

120 2 6,06% 

140 1 3,03% 

151 – 200 2 6,06% 

180 1 3,03% 

200 1 3,03% 

Totale complessivo 33 100,00% 

 

Tabella 4.11 – Distanza dalla necromassa degli esemplari di Picea excelsa. 

Distanza da 
necromassa (cm) 

Frequenza 
assoluta 

Frequenza 
percentuale 

Altezza media 
(cm) 

0 – 50 18 54,55% 84,72 

0 9 27,27% 90,00 

10 1 3,03% 20,00 

20 4 12,12% 102,50 

30 2 6,06% 95,00 

50 2 6,06% 47,50 

51 – 100 6 18,18% 67,50 

100 6 18,18% 67,50 

101 – 150 1 3,03% 100,00 

120 1 3,03% 100,00 

>200 8 24,24% 58,75 

>200 8 24,24% 58,75 

Totale complessivo 33 100,00% 75,76 

 

4.1.1.5 Salix caprea (L.) 

 

La maggior parte delle piante di Salix caprea, circa il 55%, si trova nella classe di 

altezza tra i 51 e i 100 cm; il 16% degli esemplari ha un'altezza inferiore ai 50 cm, 

mentre 29% comprende piante tra i 100 e i 200 cm di altezza. (Tabella 4.12) Più 

del 70% delle piante si trova entro 50 cm dalla necromassa rimasta a terra, con 

un'altezza media di 92 cm. (Tabella 4.13) Non sono presenti danni da 

brucamento. 
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Tabella 4.12 – Distribuzione delle altezze degli esemplari di Salix caprea. 

Altezza (cm) Frequenza assoluta Frequenza percentuale 

20 – 50 15 15,96% 

25 1 1,06% 

30 2 2,13% 

35 1 1,06% 

40 2 2,13% 

45 2 2,13% 

50 7 7,45% 

51 – 100 52 55,32% 

55 2 2,13% 

60 7 7,45% 

70 11 11,70% 

75 1 1,06% 

80 13 13,83% 

85 1 1,06% 

90 9 9,57% 

100 8 8,51% 

101 – 150 24 25,53% 

110 2 2,13% 

120 9 9,57% 

130 6 6,38% 

140 6 6,38% 

150 1 1,06% 

151 – 200 3 3,19% 

160 1 1,06% 

180 1 1,06% 

200 1 1,06% 

Totale complessivo 94 100,00% 

 

Tabella 4.13 – Distanza dalla necromassa degli esemplari di Salix caprea. 

Distanza da 
necromassa (cm) 

Frequenza 
assoluta 

Frequenza 
percentuale 

Altezza media 
(cm) 

0 – 50 68 72,34% 92,13 

0 42 44,68% 94,17 

10 3 3,19% 86,67 

20 4 4,26% 97,50 

30 6 6,38% 98,33 

40 2 2,13% 100,00 

50 11 11,70% 79,09 

51 – 100 12 12,77% 76,67 

70 1 1,06% 80,00 

100 11 11,70% 76,36 

101 – 150 2 2,13% 47,50 
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130 1 1,06% 70,00 

150 1 1,06% 25,00 

151 – 200 1 1,06% 100,00 

200 1 1,06% 100,00 

>200 11 11,70% 89,09 

>200 11 11,70% 89,09 

Totale complessivo 94 100,00% 88,94 

 

4.1.1.6 Sorbus aucuparia (L.) 

 

Tabella 4.14 – Distribuzione delle altezze degli esemplari di Sorbus aucuparia. 

Altezza (cm) Frequenza assoluta Frequenza percentuale 

20 – 50 27 43,55% 

25 2 3,23% 

30 5 8,06% 

40 9 14,52% 

45 1 1,61% 

50 10 16,13% 

51 – 100 26 41,94% 

55 2 3,23% 

60 9 14,52% 

65 1 1,61% 

70 2 3,23% 

80 6 9,68% 

90 2 3,23% 

100 4 6,45% 

101 – 150 6 9,68% 

120 4 6,45% 

140 1 1,61% 

150 1 1,61% 

151 – 200 3 4,84% 

200 3 4,84% 

Totale complessivo 62 100,00% 

 

Le piante di Sorbus aucuparia sono distribuite abbastanza uniformemente nelle 

classi di altezza prese in considerazione: il 44% è tra i 20 e i 50 cm di altezza; il 

42% ha un'altezza compresa tra i 51 e i 100 cm; le piante restanti sono tra i 100 

e i 200 cm. (Tabella 4.14) Più del 70% delle piante ha una distanza dalla 

necromassa compresa entro i 50 cm, mentre il 20% tra i 51 e i 100 cm; le piante 

restanti si trovano distanti oltre i 200 cm. (Tabella 4.15) Non sono stati rilevati 

danni da brucamento. 
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Tabella 4.15 – Distanza dalla necromassa degli esemplari di Sorbus aucuparia. 

Distanza da 
necromassa (cm) 

Frequenza 
assoluta 

Frequenza 
percentuale 

Altezza media 
(cm) 

0 – 50 45 72,58% 74,33 

0 24 38,71% 67,29 

10 5 8,06% 101,00 

20 6 9,68% 87,50 

30 4 6,45% 70,00 

40 2 3,23% 80,00 

50 4 6,45% 65,00 

51 – 100 13 20,97% 54,62 

60 6 9,68% 50,00 

100 7 11,29% 58,57 

>200 4 6,45% 83,75 

>200 4 6,45% 83,75 

Totale complessivo 62 100,00% 70,81 

 

4.2 Dati raccolti nell’area salvage logging 

 

Tabella 4.16 – Copertura superficiale stimata nell’area esboscata. 

Copertura superficiale Area (m2) Area (%) 

Rocce 458 23,34 

Suolo nudo 130 6,62 

Necromassa 267 13,61 

Monocotiledoni 398 20,28 

Cespugli nani 25 1,27 

Rovi 148 7,54 

Felci 115,5 5,89 

Muschi 150 7,64 

Megaforbie 98,5 5,02 

Altro 172,5 8,79 

Totale 1962,5 100 

 

Nella Tabella 4.16 è trascritta la copertura superficiale totale stimata: gli elementi 

più importanti sono la copertura rocciosa, che occupa il 23% della superficie, e le 

piante monocotiledoni, che costituiscono circa il 20% dell’areale; occupa una 

buona percentuale della superficie, all’incirca al 14%, la necromassa costituita da 

ramaglie e alcune ceppaie; sono abbastanza uniformi nell'area esboscata le 

percentuali di suolo nudo, di rovi, di muschi e di specie arbustive, mentre sono 
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presenti in percentuale inferiore le felci e le megaforbie, nonostante quest'ultime 

siano più abbondanti che nell'area non esboscata; un elemento mancante è 

quello dei cespugli nani, quasi assenti. Nella Figura 4.6 è rappresentata 

graficamente la copertura superficiale descritta. 

 

4.2.1 Rielaborazione dati 

 

Tabella 4.17 – Rielaborazione dati raccolti nell’area non esboscata, con calcolo della frequenza 
assoluta e percentuale delle piante rilevate ed espressione dell’altezza massima, media e minima 
di ogni specie. 

Specie 
Frequenza 
assoluta 

Frequenza 
percentuale 

Altezza 
massima 

(cm) 

Altezza 
media 
(cm) 

Altezza 
minima 

(cm) 

Specie climax 42 17,14% 600 161,19 20 

Abies alba 4 1,63% 60 35,00 25 

Fagus sylvatica 1 0,41% 80 80,00 80 

Picea excelsa 37 15,10% 600 177,03 20 

Specie intermedie 50 20,41% 800 197,50 20 

Acer pseudoplatanus 3 1,22% 120 100,00 60 

Alnus alnobetula 47 19,18% 800 203,72 20 

Specie pioniere 153 62,45% 750 107,61 20 

Betula pendula 19 7,76% 70 31,58 20 

Populus tremula 1 0,41% 30 30,00 30 

Salix caprea 111 45,31% 750 113,47 25 

Sorbus aucuparia 22 8,98% 750 147,27 30 

Totale complessivo 245 100,00% 800 135,14 20 
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Figura 4.6 – Rappresentazione grafica della copertura superficiale stimata nell’area esboscata. 
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Nei 25 plot dell’area che ha subìto l’esbosco sono state rilevate 245 piante, con 

altezza superiore ai 20 cm ed eventuali danni da brucamento. 

Su Microsoft Excel sono stati rielaborati i dati. La Tabella 4.17 divide le specie 

rilevate nei tre stadi di successione: le specie climax sono il 17% del totale e sono 

costituite, come nell'area non esboscata, da Abies Alba (Mill.) e Picea excelsa 

Abies alba; 4; 
2%

Acer 
pseudoplatanus

; 3; 1%
Alnus 

alnobetula; 47; 
19%

Betula pendula; 
19; 8%

Fagus sylvatica; 
1; 1%

Picea excelsa; 
37; 15%Populus 

tremula; 1; 0%

Salix caprea; 
111; 45%

Sorbus 
aucuparia; 22; 

9%

Figura 4.7 – Rappresentazione grafica del numero e della percentuale di ogni specie nell’area 
esboscata, da una rielaborazione della Tabella 4.17. 
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Figura 4.8 – Rappresentazione grafica del numero e della percentuale di specie climax, 
intermedie e pioniere nell’area esboscata, da una rielaborazione della Tabella 4.17. 
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(L.), a cui però si aggiunge un esemplare di Fagus sylvatica (L.); le specie 

intermedie sono nuovamente Acer pseudoplatanus (L.) e Alnus alnobetula 

(Eher.), che insieme sono circa il 20% del totale; le specie pioniere sono costituite 

da Betula pendula (Roth.), un esemplare di Populus tremula (L.), Salix caprea 

(L.) e Sorbus aucuparia (L.), per un totale di oltre il 60%. Nella Figura 4.7 è 

rappresentata graficamente la diffusione di tutte le specie nel dettaglio, mentre 

nella Figura 4.8 quella dei tre stadi di successione. 

L'altezza massima rilevata è di 800 cm per le specie intermedie, di 750 per le 

specie pioniere e di 600 cm per le specie climax: è auspicabile che le piante 

rilevate oltre i 200 cm di altezza fossero presenti prima dell'evento Vaia e che 

siano sopravvissute senza subire danni; gli esemplari di grandi dimensioni 

possono aver fatto da portaseme. L'altezza minima è di 20 cm per la quasi totalità 

delle specie. L'altezza media, vista la presenza di piante molto alte, può essere 

un valore fuorviante; ad ogni modo, per le specie climax risulta di 161 cm, per 

quelle intermedie di 197 cm e per quelle pioniere di 107 cm circa. 

Un fattore che nell'area esboscata differisce molto rispetto a quella intoccata è la 

vicinanza dalla necromassa, in quanto ben il 96% delle piante si trova oltre i 200 

cm di distanza. (Tabella 4.18) La rappresentazione grafica è raffigurata nella 

Figura 4.9. 

 

Tabella 4.18 – Rielaborazione dati raccolti nell’area esboscata, con il calcolo della quantità di 
piante a determinate distanze dalla necromassa e la relativa altezza media. 

Distanza da 
necromassa (cm) 

Frequenza 
assoluta 

Frequenza 
percentuale 

Altezza media 
(cm) 

0 – 50 8 3,27% 161,25 

0 2 0,82% 365 

20 3 1,22% 70 

30 2 0,82% 150 

40 1 0,41% 50 

51 – 100 1 0,41% 40 

100 1 0,41% 40 

>200 236 96,33% 134,66 

>200 236 96,33% 134,66 

Totale complessivo 245 100,00% 135,14 
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Il numero totale di piante è di 245; va considerato, tuttavia, che per quanto 

riguarda Alnus alnobetula e Salix caprea, molti degli esemplari presi in 

considerazione erano gruppi di polloni contati come fossero una singola pianta, 

quindi è possibile che il loro numero totale sia superiore a quello rilevato. In ogni 

caso, la distribuzione effettiva delle diverse specie nei 25 plot è rappresentata 

Figura 4.9 – Rappresentazione grafica della distanza delle piante dalla necromassa e relativa 
altezza media, da una rielaborazione della Tabella 4.18. 
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Figura 4.10 – Rappresentazione grafica della distribuzione delle specie nei 25 plot di ricerca 
dell’area esboscata. 
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nella Figura 4.10: la specie maggiormente distribuita è nuovamente Salix caprea, 

in 23 plot su 25, a cui segue Alnus alnobetula, presente in 18 plot, molto più 

diffuso che nell’area non esboscata; Picea excelsa è stato rilevato in 15 plot e 

Sorbus aucuparia in 10; sono meno rilevanti quindi Betula pendula in 5 plot, Abies 

alba in 3 e Acer pseudoplatanus in 2. 

 

4.2.1.1 Abies alba (Mill.) 

 

Abies alba è risultata molto meno presente nell’area esboscata rispetto a quella 

non esboscata, presentando infatti solo 4 piante, raggiungendo un’altezza 

massima di 60 cm. (Tabella 4.19) Una delle piantine, inoltre, presentava danni 

da brucamento. 

 

Tabella 4.19 – Distribuzione delle altezze degli esemplari di Abies alba. 

Altezza (cm) Frequenza assoluta Frequenza percentuale 

25 2 50,00% 

30 1 25,00% 

60 1 25,00% 

Totale complessivo 4 100,00% 

 

4.2.1.2 Alnus alnobetula (Ehrh.) 

 

La tabella 4.20 mostra che le piante di Alnus alnobetula contate sono 47, di cui 

ben 16, ossia il 34% del totale, oltre i 200 cm di altezza. Le altre classi di altezza, 

invece, sembrano ben distribuite: sono quasi il 20% le piante tra i 20 e i 50 cm di 

altezza, il 23% quelle tra i 51 e i 100 cm, il 15% tra i 101 e i 150 cm e l’8% tra 151 

e 200 cm. Nessuno di questi esemplari risultava avere danni da brucamento. 

 

Tabella 4.20 – Distribuzione delle altezze degli esemplari di Alnus alnobetula. 

Altezza (cm) Frequenza assoluta Frequenza percentuale 

20 – 50 9 19,15% 

20 1 2,13% 

30 2 4,26% 

40 4 8,51% 

50 2 4,26% 
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51 – 100 11 23,40% 

70 4 8,51% 

75 1 2,13% 

80 3 6,38% 

90 1 2,13% 

100 2 4,26% 

101 – 150 7 14,89% 

120 3 6,38% 

130 3 6,38% 

150 1 2,13% 

151 – 200 4 8,51% 

180 1 2,13% 

200 3 6,38% 

>200 16 34,04% 

220 1 2,13% 

230 1 2,13% 

250 1 2,13% 

270 1 2,13% 

280 1 2,13% 

300 1 2,13% 

400 4 8,51% 

420 1 2,13% 

500 2 4,26% 

600 1 2,13% 

700 1 2,13% 

800 1 2,13% 

Totale complessivo 47 100,00% 

 

4.2.1.3 Betula pendula (Roth) 

 

Tabella 4.21 – Distribuzione delle altezze degli esemplari di Betula pendula. 

Altezza (cm) Frequenza assoluta Frequenza percentuale 

20 – 50 17 89,47% 

20 9 47,37% 

25 1 5,26% 

30 2 10,53% 

40 3 15,79% 

45 2 10,53% 

51 – 100 2 10,53% 

55 1 5,26% 

70 1 5,26% 

Totale complessivo 19 100,00% 
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Le piante di Betula pendula sono risultate molto meno rispetto a quelle presenti 

nell’area non esboscata: solo l’8% delle piante rilevate, con 19 esemplari, di cui 

quasi il 90% nella classe di altezza tra i 20 e 50 cm. (Tabella 4.21) Di queste, tre 

hanno subìto danni da brucamento, di cui due sono le più alte. 

 

4.2.1.4 Picea excelsa (L.) 

 

Come mostrato nella Tabella 4.22, il 30% delle 37 piante di Picea excelsa è di 

oltre 200 cm; quasi il 65%, invece, risulta compreso tra i 60 e i 200 cm di altezza. 

Non sono stati rilevati danni da brucamento. 

 

Tabella 4.22 – Distribuzione delle altezze degli esemplari di Picea excelsa. 

Altezza (cm) Frequenza assoluta Frequenza percentuale 

20 – 50 2 5,41% 

20 2 5,41% 

51 – 100 10 27,03% 

60 2 5,41% 

70 4 10,81% 

80 2 5,41% 

90 2 5,41% 

101 – 150 10 27,03% 

110 1 2,70% 

120 3 8,11% 

130 3 8,11% 

140 1 2,70% 

150 2 5,41% 

151 – 200 4 10,81% 

160 1 2,70% 

180 2 5,41% 

200 1 2,70% 

>200 11 29,73% 

210 2 5,41% 

230 2 5,41% 

240 1 2,70% 

300 1 2,70% 

330 1 2,70% 

400 2 5,41% 

600 2 5,41% 

Totale complessivo 37 100,00% 
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4.2.1.5 Salix caprea (L.) 

 

Tabella 4.23 – Distribuzione delle altezze degli esemplari di Salix caprea. 

Altezza (cm) Frequenza assoluta Frequenza percentuale 

20 – 50 24 21,62% 

25 1 0,90% 

30 3 2,70% 

35 2 1,80% 

40 6 5,41% 

45 3 2,70% 

50 9 8,11% 

51 – 100 41 36,94% 

60 8 7,21% 

65 2 1,80% 

70 7 6,31% 

80 6 5,41% 

90 6 5,41% 

100 12 10,81% 

101 – 150 27 24,32% 

110 4 3,60% 

120 4 3,60% 

130 12 10,81% 

140 3 2,70% 

145 1 0,90% 

150 3 2,70% 

151 – 200 12 10,81% 

160 2 1,80% 

170 4 3,60% 

200 6 5,41% 

>200 7 6,31% 

220 2 1,80% 

230 1 0,90% 

300 1 0,90% 

350 1 0,90% 

500 1 0,90% 

750 1 0,90% 

Totale complessivo 111 100,00% 

 

Le piante di Salix caprea rilevate sono 111, di cui 7 oltre i 200 cm di altezza; le 

altre sono ben distribuite nelle classi di altezza considerate: il 21% tra i 20 e i 50 

cm di altezza, il 37% tra i 51 e i 100 cm, il 24% tra i 101 e i 150 cm e il 10% tra 
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151 e 200 cm. (Tabella 4.23) Hanno subìto danni da brucamento 7 esemplari, 

ma l’altezza delle piante danneggiate non sembra essere un fattore connesso. 

 

4.2.1.6 Sorbus aucuparia (L.) 

 

Sono state rilevate 22 piante di Sorbus aucuparia, di cui 4 oltre i 200 cm di 

altezza; le altre riscontrate sono per la maggioranza tra i 20 e i 100 cm di altezza 

(Tabella 4.24) e tra queste ben 6 hanno subìto danni da brucamento. 

 

Tabella 4.24 – Distribuzione delle altezze degli esemplari di Sorbus aucuparia. 

Altezza (cm) Frequenza assoluta Frequenza percentuale 

20 – 50 6 27,27% 

30 1 4,55% 

40 1 4,55% 

45 1 4,55% 

50 3 13,64% 

51 – 100 8 36,36% 

60 1 4,55% 

70 2 9,09% 

75 3 13,64% 

80 2 9,09% 

101 – 150 4 18,18% 

110 2 9,09% 

120 1 4,55% 

130 1 4,55% 

>200 4 18,18% 

220 1 4,55% 

450 1 4,55% 

500 1 4,55% 

750 1 4,55% 

Totale complessivo 22 100,00% 
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4.3 Risultati delle analisi statistiche 

 

4.3.1 Analisi della varianza 

 

Partendo da un’ipotesi nulla per cui le due aree di studio non presentano 

differenze significative e considerando un livello di significatività del 5%, è stata 

effettuata un’analisi della varianza innanzitutto sui diversi stadi di successione, 

prendendo in considerazione specie pioniere (Figura 4.10), intermedie (Figura 

4.11) e climax (Figura 4.12). 

Figura 4.10 – Analisi della varianza: specie pioniere. Colonna 1: plot non esboscati; colonna 2: 
plot esboscati. 

 

Figura 4.11 – Analisi della varianza: specie intermedie. Colonna 1: plot non esboscati; colonna 
2: plot esboscati. 

Figura 4.12 – Analisi della varianza: specie climax. Colonna 1: plot non esboscati; colonna 2: 
plot esboscati. 
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Nel caso di specie climax e intermedie il valore di significatività è superiore al 5%, 

uguale rispettivamente a 0,52 e 0,73: ciò significa che l’area esboscata e non 

esboscata non presentano una grande diversità del numero di specie di questo 

tipo. Le specie pioniere, al contrario, hanno un valore di significatività inferiore al 

5% (0,03) e si presume, quindi, che le due aree prese in esame abbiano una 

differenza significativa. 

L’analisi delle singole specie mette in evidenza quanto appena detto, mostrando 

una differenza evidente nella presenza di Betula pendula (Figura 4.15) e Sorbus 

aucuparia (Figura 4.18), entrambe nella categoria delle specie pioniere: esse 

hanno un valore di significatività inferiore al 5%, rispettivamente di 0,006 e di 

0,04. Le altre specie più abbondanti, invece, non rivelano una particolare 

differenza tra le aree prese in esame: in ordine crescente, Abies alba ha un valore 

di significatività di 0,18 (Figura 4.13), Salix caprea di 0,51 (Figura 4.17) e sia 

Alnus alnobetula (Figura 4.14) che Picea excelsa (Figura 4.16) di 0,78. 

Il fatto che Alnus alnobetula e Picea excelsa abbiano un valore di significatività 

così alto significa che la loro presenza nelle due aree di studio non differisce 

quasi per nulla: questo può essere spiegato dalla loro presenza in entrambe le 

aree già prima del disturbo, come confermato dal Geoportale Lombardia. Lo 

stesso ragionamento può essere fatto per Salix caprea: l’ipotesi di una sua 

presenza importante nelle aree di studio anche prima di Vaia è rafforzata 

dall’abbondante presenza di polloni nell'area salvage logging e dalla vicinanza 

delle aree di studio dal torrente Remulo, sulle cui sponde sono abbondanti i 

saliconi.  

 

 

Figura 4.13 – Analisi della varianza: Abies alba. Colonna 1: plot non esboscati; colonna 2: plot 
esboscati. 
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Figura 4.15 – Analisi della varianza: Betula pendula. Colonna 1: plot non esboscati; colonna 2: 
plot esboscati. 

Figura 4.14 – Analisi della varianza: Alnus alnobetula. Colonna 1: plot non esboscati; colonna 
2: plot esboscati. 

Figura 4.16 – Analisi della varianza: Picea excelsa. Colonna 1: plot non esboscati; colonna 2: 
plot esboscati. 

Figura 4.17 – Analisi della varianza: Salix caprea. Colonna 1: plot non esboscati; colonna 2: plot 
esboscati. 



57 
 

 

È stata calcolata anche un’analisi della varianza per la densità di piante nelle due 

aree di studio: come risulta dalla Figura 4.19, il valore di significatività è di 0,065. 

Questo è un valore estremamente vicino al livello di significatività considerato del 

5%, per cui le due aree risulterebbero estremamente diversificate; tuttavia, va 

considerato che nell’area esboscata c’era un elevato numero di polloni di Alnus 

alnobetula e Salix caprea e che gruppi di essi sono stati conteggiati come uno, 

essendo connessi allo stesso apparato radicale. Se questi polloni venissero 

considerati presi singolarmente, la densità di piante nell’area salvage logging 

crescerebbe, avvicinandosi a quella dell’area no intervention e il valore di 

significatività calcolato per il numero di piante per plot crescerebbe, avvicinandosi 

all’ipotesi nulla, per cui le due aree non presentano differenze dal punto di vista 

della densità di esemplari. 

 

  

Figura 4.18 – Analisi della varianza: Sorbus aucuparia. Colonna 1: plot non esboscati; colonna 
2: plot esboscati. 

Figura 4.19 – Analisi della varianza: numero di piante per plot. Colonna 1: plot non esboscati; 
colonna 2: plot esboscati. 
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4.3.2 “Chi quadrato” 

 

L’area no intervention è risultata avere una densità di piante leggermente 

superiore rispetto all’area salvage logging, nonostante sia evidente dall’analisi 

della varianza appena descritta che questa differenza non sia così influente, per 

cui è stata calcolata la sua efficacia nella rinnovazione per i diversi stadi di 

successione: l’efficacia sulle specie pioniere è risultata del 62,32%, per quelle 

intermedie del 45,05% e per quelle climax del 56,25%. Basandosi su queste 

percentuali, è stato possibile stimare i valori che ci saremmo dovuti aspettare in 

campo. 

Confrontando i valori reali con i valori attesi, è stato possibile calcolare il “chi 

quadrato” per confermare la non casualità dei dati raccolti: il valore di “chi” 

ottenuto è stato quindi messo a confronto con valori tabulati in base al livello di 

probabilità della casualità dell’evento e al grado di libertà dei dati. (Tabella 4.25) 

Questo confronto ha confermato che la differenza nel numero di specie pioniere, 

intermedie e climax nelle due aree di studio non è casuale. In tutti e tre i casi il 

livello di probabilità calcolato è inferiore allo 0,5%: il valore ottenuto per le specie 

climax è di 53,60, quello delle specie intermedie 66,59 e quello delle specie 

pioniere 98,63. Il valore del “chi quadrato” delle specie pioniere è risultato, quindi, 

nettamente superiore a quello delle altre due categorie, andando a confermare 

come la diversa distribuzione di betulle, saliconi e sorbi – con una predominanza 

dei saliconi in quella esboscata e una distribuzione più omogenea in quella non 

esboscata – sia legata a fattori ambientali e non al caso; diversamente potrebbe 

essere per le specie intermedie e climax, ma la possibilità che la loro distribuzione 

nelle due aree di studio sia casuale ha una percentuale di probabilità talmente 

piccola che può essere esclusa. 

 

Tabella 4.25 – Valori del livello di probabilità in baso al grado di libertà considerato. (Dal sito 
dell’Enciclopedia Treccani) 

Grado 

di 

libertà 

Livello di probabilità 

0,1 0,05 0,025 0,02 0,01 0,005 0,0025 0,001 0,0005 

24 33,196 36,415 39,364 40,270 42,980 45,559 48,034 51,179 53,479 
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4.3.3 Influenza della copertura superficiale sugli stadi di successione 

nell’area no intervention 

 

Sono state messe a confronto il numero di piante pioniere, intermedie e climax 

con la percentuale di necromassa, rocce e monocotiledoni, ossia i tre elementi 

della copertura superficiale risultati più importanti dalla rielaborazione dei dati 

raccolti. 

Nell'area non esboscata tutti e tre i parametri risultano tendenzialmente ininfluenti 

sullo sviluppo di specie intermedie e climax; le specie pioniere, invece, risultano 

diminuire all'aumentare della percentuale di necromassa e leggermente anche 

nel caso delle monocotiledoni, mentre tendono ad aumentare all'aumentare della 

percentuale di superficie occupata da rocce. (Figure 4.20, 4.21 e 4.22) 
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Figura 4.20 – Rappresentazione grafica dell’influenza della necromassa sulla rinnovazione degli 
stadi di successione nell’area non esboscata. 
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Figura 4.21 – Rappresentazione grafica dell’influenza delle rocce sulla rinnovazione degli stadi 
di successione nell’area non esboscata. 

Figura 4.22 – Rappresentazione grafica dell’influenza delle monocotiledoni sulla rinnovazione 
degli stadi di successione nell’area non esboscata. 
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4.3.4 Influenza della copertura superficiale sugli stadi di successione 

nell’area salvage logging 

 

Il confronto tra numero di piante pioniere, intermedie e climax e la percentuale di 

necromassa, rocce e monocotiledoni è stato effettuato anche nell'area 

esboscata: anche in questo caso i tre parametri risultano pressoché ininfluenti 

sullo sviluppo di specie intermedie e climax; le specie pioniere, al contrario 

rispetto alla situazione rilevata nell'area non esboscata, risultano diminuire 

all'aumentare della percentuale di necromassa e di rocce, mentre tendono ad 

aumentare all'aumentare della percentuale di superficie occupata da 

monocotiledoni. (Figure 4.23, 4.24 e 4.25) 
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Figura 4.23 – Rappresentazione grafica dell’influenza della necromassa sulla rinnovazione degli 
stadi di successione nell’area esboscata. 
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Figura 4.24 – Rappresentazione grafica dell’influenza delle rocce sulla rinnovazione degli stadi 
di successione nell’area esboscata. 
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Figura 4.25 – Rappresentazione grafica dell’influenza delle monocotiledoni sulla rinnovazione 
degli stadi di successione nell’area esboscata. 
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4.3.5 Confronto nella rinnovazione di Betula pendula, Salix caprea e Sorbus 

aucuparia 

 

Come messo in evidenza nei paragrafi 4.3.3 e 4.3.4, le specie maggiormente 

influenzate dagli elementi più rilevanti della copertura superficiale sono quelle 

pioniere, di cui le specie più diffuse, come già evidenziato nei paragrafi 4.1.1 e 

4.2.1, sono Betula pendula, Salix caprea e Sorbus aucuparia. Nel particolare, 

sono risultati discordanti le influenze delle rocce e delle monocotiledoni nei due 

tipi di trattamento, di conseguenza sono stati messi a confronto questi due 

elementi con la rinnovazione delle tre specie pioniere più abbondanti. 
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Figura 4.26 – Influenza delle rocce sulla rinnovazione di Betula pendula, Salix caprea e Sorbus 
aucuparia nell’area no intervention. 



64 
 

 

R² = 0,0113

R² = 0,0588

R² = 0,0342

0

5

10

15

20

25

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00

N
u

m
e
ro

 d
i 
p

ia
n

te

Monocotiledoni (%)

Betula pendula Salix caprea

Sorbus aucuparia Lineare (Betula pendula)

Lineare (Salix caprea) Lineare (Sorbus aucuparia)

Figura 4.27 – Influenza delle monocotiledoni sulla rinnovazione di Betula pendula, Salix caprea 
e Sorbus aucuparia nell’area no intervention. 
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Figura 4.28 – Influenza delle rocce sulla rinnovazione di Betula pendula, Salix caprea e Sorbus 
aucuparia nell’area salvage logging. 
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Le tre specie prese in considerazione hanno una tendenza evolutiva differente 

nelle due aree di studio. 

Nell'area non esboscata, all'aumentare della percentuale di superficie occupata 

da rocce è stato stimato un aumento generale delle specie pioniere: nel dettaglio, 

tuttavia, solo le betulle e i saliconi seguono questo sviluppo, mentre, al contrario, 

il sorbo degli uccellatori tende a decrescere. Per quanto riguarda la superficie 

occupata da monocotiledoni, al loro aumentare le specie pioniere hanno mostrato 

una diminuzione del numero di piante: in questo caso, la crescita della betulla 

non è influenzata, mentre il salicone e il sorbo hanno mostrato tendenze 

discordanti, in quanto il salice ha una diminuzione della rinnovazione e il sorbo 

un aumento. (Figure 4.26 e 4.27) 

Nell'area esboscata, invece, l'aumento percentuale della superficie occupata da 

rocce ha portato a una diminuzione dello sviluppo di specie pioniere, ma di queste 

quella maggiormente influenzata è il salicone. Per quanto riguarda l'aumento di 

monocotiledoni, esso sembra aver influito a un aumento dello sviluppo di salicone 

e che sia tendenzialmente indifferente per la betulla e il sorbo (Figure 4.28 e 4.29)  
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Figura 4.29 – Influenza delle monocotiledoni sulla rinnovazione di Betula pendula, Salix caprea 
e Sorbus aucuparia nell’area salvage logging. 
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5. DISCUSSIONE 

 

Prima di analizzare nel dettaglio i risultati ottenuti, bisogna considerare che 

questa ricerca ha dei limiti e che, quindi, possa aver considerato dei dati viziati 

dal fatto che sono state trattate solo due aree di studio, per un totale di 50 plot. 

Non va inoltre dimenticato che i rilievi sono avvenuti a ottobre 2021, quindi a una 

distanza di soli tre anni dall’evento Vaia, e che quindi era altamente improbabile 

rilevare una maggior presenza di specie climax, sì presenti prima del disturbo, 

ma comunque tipiche di uno sviluppo tardivo di un ecosistema. Per ultimo, il 

trattamento che l’area salvage logging ha subìto, ha portato minori conseguenze 

negative rispetto a quelle attese perché, molto probabilmente, c’è stata un buon 

livello di attenzione nel non danneggiare l’ambiente già disturbato, cosa che non 

sempre è avvenuta nei vari casi di studio esposti nell’introduzione di questo 

elaborato; questo ha permesso che parte delle biological legacies, fondamentali 

per una rinnovazione diversificata, rimanessero sulla superficie dell’area 

esboscata. 

 

5.1 Livello di biodiversità 

 

L’ipotesi principale che era stata considerata all’inizio di questa ricerca era che le 

due aree di studio, diversamente trattate dopo la Tempesta Vaia, presentassero 

una netta differenza nel numero e nel tipo di specie: l’area in cui non è avvenuto 

l’intervento avrebbe dovuto mostrare un più alto numero di specie, in parte 

pioniere e in parte legate alle eredità biologiche lasciate dal bosco dopo il disturbo 

naturale; l’area che ha subìto l’esbosco, invece, avrebbe dovuto presentare, 

plausibilmente, meno specie e per lo più pioniere o infestanti. 

Come mostrato precedentemente nella Figura 4.3 e nella Figura 4.8, le specie 

pioniere prevalgono in entrambe le aree, occupando, rispettivamente nell’area 

non esboscata e nell’area esboscata, il 72,70% e il 62,45% delle piante rilevate; 

le specie intermedie raggiungono l’11,78% nell’area non esboscata e il 20,41% 

in quella esboscata; le specie climax occupano il 15,52% nell’area intoccata e il 

17,14% in quella che ha subìto l’esbosco. 
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Le due zone prese in esame, quindi, risultano apparentemente simili, ma va 

presa in considerazione l’analisi della varianza, la quale ha messo in luce una 

differenza non indifferente sulla presenza di specie pioniere nelle due aree di 

studio. 

 

5.1.1 Specie rilevate 

 

Nell’area non esboscata ci si era aspettato di rilevare Betula pendula (Roth) 

(specie pioniera), il che è stato confermato, come è stata confermata la presenza 

di Alnus alnobetula (Ehrh.) (specie intermedia) e Picea excelsa (L.) (specie 

climax), entrambe presenti prima dell’evento Vaia. 

L’analisi della varianza ha mostrato come gli ontani verdi siano effettivamente 

presenti in maniera similare in entrambe le aree di studio, al contrario delle betulle 

bianche, in netta maggioranza nell’area non esboscata – il che è in contrasto col 

fatto che la betulla sia una specie tipicamente eliofila (Cattedra di silvicoltura e 

cattedra di patologia forestale e dendrologia, 1993c), ma è possibile che, 

essendo poco competitiva, abbia avuto difficoltà a diffondersi nell’area 

esboscata; inoltre, come considerato nell’introduzione, è intuibile che nell’area 

non esboscata le betulle abbiano favorito del rigiro del suolo dovuto allo 

sradicamento delle piante, con l’arrivo in superficie di minerali e nutrienti utili al 

loro sviluppo. 

Non è stata rilevata, invece, alcuna pianta di Larix decidua (Mill.), né nell’area 

non esboscata né in quella esboscata. Questo può essere dovuto all’esigenza di 

un ambiente poco umido e ricco di luce (Cattedra di silvicoltura e cattedra di 

patologia forestale e dendrologia, 1993b): l’area non esboscata, chiaramente, 

come descritto nell’introduzione di questa ricerca e come poi confermato in 

campo, aveva un elevato livello di umidità e poca esposizione della superficie alla 

luce, grazie all’azione protettiva delle eredità biologiche rimaste al suolo, ed è 

quindi intuibile come il larice abbia avuto difficoltà a rinnovarsi in un ambiente di 

questo tipo; al contrario, la parte esboscata avrebbe dovuto risultare ben 

illuminata e con un terreno particolarmente arido, dovuto all’evaporazione 

dell’acqua nel terreno, ed essere quindi un’area ospitale per i larici. È possibile 
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che l’esposizione a Nord, caratterizzata da una presenza minore delle radiazioni 

solari, possa aver influito sulla loro rinnovazione nelle aree prese in esame; 

un’altra risposta all’assenza di Larix decidua può essere dovuta a una mancata 

disseminazione prima e dopo il disturbo. 

Elementi nuovi per entrambe le zone, invece, sono risultati Abies alba (Mill.) e 

Sorbus aucuparia (L.). L’abete bianco è stato rilevato soprattutto nell’area non 

esboscata e per la maggior parte degli esemplari, come visto precedentemente 

nella Tabella 4.6, nelle vicinanze di necromassa che li proteggesse dal 

brucamento di ungulati, a cui sono molto sensibili (Cattedra di silvicoltura e 

cattedra di patologia forestale e dendrologia, 1993a); visto che l’abete bianco, nei 

primi anni, necessita di poca luce, è comprensibile il motivo per cui si sia 

sviluppato all’ombra delle eredità biologiche dell’area non esboscata, piuttosto 

che esposto alla luce diretta dell’area esboscata. Per quanto riguarda il sorbo 

degli uccellatori, invece, come nel caso delle betulle, è stato rilevato un certo 

livello di disomogeneità tra le due aree di studio, in quanto in quella non 

esboscata sono il 17,82% delle piante rilevate e in quella esboscata l’8,98% – la 

differenza è messa in evidenza anche dall’analisi della varianza. Essendo una 

specie poco competitiva (Cattedra di silvicoltura e cattedra di patologia forestale 

e dendrologia, 1993d), è possibile, anche in questo caso, che abbia patito 

nell’area esboscata la presenza elevata di polloni sia di ontano verde che di 

salicone; inoltre, sopportando bene l’ombra nelle fasi giovanili, è intuibile perché 

sia cresciuta bene nell’area non esboscata, protetta dalla necromassa rimasta. 

Come già detto, le due aree di studio sono risultate molto differenti dal punto di 

vista della presenza di specie pioniere: questa differenza, come sottolineato 

dall’analisi del “chi quadrato”, non è casuale e, molto probabilmente, il fattore 

chiave che ha portato a questa distribuzione specifica delle specie è la presenza 

antecedente al disturbo di Salix caprea (L.). Questa pianta non era stata presa in 

considerazione prima di arrivare in campo, in quanto non segnalata nelle mappe 

forestali studiate nel Geoportale Lombardia e mai messa in luce negli studi 

scientifici letti per la stipulazione di ipotesi di partenza per la ricerca in Val Malga. 

Il salicone è stato rilevato in gran numero sia nell’area non esboscata (27,01%) 

che in quella esboscata (45,31%), anche se probabilmente il numero di piante in 
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quest’ultima risulta superiore, per via di polloni che, come già sottolineato, non 

sono stati conteggiati. Ad ogni modo si tratta della specie più diffusa e, essendoci 

alcuni esemplari di altezza elevata nell’area esboscata, è intuibile che fosse 

presente già prima del danno e che gli esemplari presenti possano aver fatto da 

portaseme per l’area non esboscata, mentre in quella che ha subìto il salvage 

logging c’è stato uno sviluppo principale da polloni. È anche possibile che i semi 

di salicone siano arrivati da piante presenti sulle sponde del torrente Remulo, che 

scorre lungo la Val Malga. 

La differenza nello sviluppo di determinate specie pioniere, messa in evidenza 

nel paragrafo 4.3.5, è possibile che sia legata proprio al fatto che i saliconi 

dell'area esboscata, essendo per lo più polloni, si siano sviluppati più 

velocemente di betulle e sorbi, avendo già a disposizione un apparato radicale 

sviluppato, che inoltre non veniva influenzato negativamente dalla competizione 

con specie erbacee monocotiledoni: questo spiegherebbe perché i saliconi 

hanno mostrato, all’aumentare della percentuale di monocotiledoni, una 

tendenza evolutiva crescente nell’area esboscata e decrescente in quella non 

esboscata. 

Questo sviluppo repentino di Salix caprea, probabilmente presente in quantità 

superiore nell’area esboscata rispetto a quella non esboscata e avendo quindi 

maggior capacità pollonifera, deve aver fatto sì che divenisse la specie pioniera 

predominante nell’area che ha subito il salvage logging; il che deve aver portato 

un elevato livello di competizione difficile da sopportare sia per la betulla che per 

il sorbo. Essendo in numero minore, o addirittura mancando, i saliconi da cui 

potessero svilupparsi polloni nell’area non esboscata, invece, è comprensibile 

come betulla e sorbo abbiano potuto sfruttare al meglio le nuove caratteristiche 

ambientali e soprassedere alla competizione con altre specie arboree. 

In ogni caso, viene confermata solo in parte l’idea che tra le due aree ci sarebbe 

stata una netta differenza del livello di biodiversità: entrambe le aree di studio 

presentano pressoché le stesse specie arboree intermedie e climax, tuttavia si 

differenziano per quelle pioniere, di cui hanno le stesse specie, ma distribuite in 

maniera molto differente, con una predominanza quasi esclusiva di Salix caprea 

nell’area esboscata e una maggiore variabilità in quella non esboscata. 
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5.2 Copertura superficiale 

 

Per quanto riguarda la stima della copertura superficiale, non è stata fatta 

un’analisi dettagliata delle specie erbacee e arbustive, ma le categorie prese in 

considerazione non si differenziano particolarmente tra le due aree, se non per 

percentuali molto piccole. 

Era prevista nell’area non esboscata una maggiore eterogeneità specifica 

rispetto all’area esboscata, con un’abbondanza di muschi nella prima e una 

predominanza di monocotiledoni nella seconda: non è risultato del tutto corretto. 

Nell’area no intervention predominava la necromassa, nonostante sia stata 

potenzialmente sottostimata, ma a seguire sono risultate più abbondanti le 

monocotiledoni rispetto a tutte le altre categorie prese in considerazione; 

nell’area salvage logging, invece, l’elemento più diffuso erano le rocce, seguite 

nuovamente dalle monocotiledoni, presenti per circa il 20% della superficie 

rilevata. Rovi, muschi e specie arbustive sono risultati abbastanza omogenei in 

entrambe le zone prese in considerazione, mentre erano più abbondanti in quella 

non esboscata i cespugli nani, quasi assenti in quella esboscata, e le felci; al 

contrario, sono state trovate in maggior numero nell’area esboscata le 

megaforbie. 

Non viene quindi confermata l’ipotesi di una netta differenza nella copertura 

superficiale di specie erbacee e arbustive. 

 

5.3 Densità di piante 

 

Per quanto riguarda la densità di piante, come già ipotizzato nel paragrafo 4.3.1, 

il numero di piante rilevato nell’area esboscata potrebbe essere stato 

sottostimato, avendo considerato dei gruppi di polloni come fossero piante 

singole. Questo modificherebbe il valore di significatività calcolato per verificare 

il livello di diversità delle due aree di studio, aumentandolo. In ogni caso si 

avrebbe solo un’ulteriore conferma al fatto che la densità di piante nelle due aree 

di studio sia tendenzialmente simile. 
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Viene quindi confermata l’ipotesi che il salvage logging non influisca sulla densità 

degli alberi. 

 

5.4 Attività di ungulati 

 

Si era prevista attività di ungulati nell’area esboscata ed è stato confermato, in 

quanto sono stati rilevati escrementi al suolo e segni di brucamento su diverse 

specie arboree, fattori quasi del tutto assenti nell’area non esboscata. 
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6. CONCLUSIONI 

 

In seguito a ciò che è stato esposto, è quindi possibile affermare che le due aree 

di studio siano solo parzialmente differenziate, nonostante l’ipotesi iniziale di una 

differenza netta tra le due, e che in questo caso il salvage logging non sia stato 

così negativamente incisivo sulla biodiversità e sull’eterogeneità strutturale 

dell’ambente danneggiato già dal disturbo naturale, come era stata preventivato 

sulla base della ricerca bibliografica svolta. 

Si discostano tra di loro alcuni fattori chiave, quali: il numero di piante di tre delle 

specie rilevate, ossia Betula pendula (Roth), Salix caprea (L.) e Sorbus aucuparia 

(L.), la cui distribuzione nelle due aree di studio è interconnessa e legata al tipo 

di crescita delle piante, se da seme o pollone; la copertura superficiale di 

necromassa, ovviamente predominante nell’area non esboscata, e di rocce, 

elemento prevalente di quella esboscata; la presenza di attività di ungulati, 

ritrovata solo nell’area esboscata. 

Questo basso impatto del salvage logging sull’area di studio in Val Malga può 

essere dovuto a tre possibilità: la prima opzione è che l’esbosco di salvataggio 

non abbia davvero gli effetti negativi descritti nei diversi studi scientifici presi in 

considerazione; la seconda è che le attività di esbosco effettuate nell’area siano 

state eseguite con cura, prestando attenzione a non danneggiare piante 

sopravvissute dopo la tempesta e lasciando parte delle eredità biologiche 

rimaste; la terza è che la composizione vegetale precedente agli schianti delle 

aree di studio abbia influito fortemente sulla rinnovazione successiva. 

La prima opzione, ovviamente, è da escludere, vista l’enorme quantità di 

materiale accademico a disposizione per confutarne la veridicità: è appurato 

scientificamente che il salvage logging abbia un impatto generalmente negativo 

sulla rinnovazione forestale post-disturbo. 

Bisognerebbe quindi trovare una risposta al basso impatto avuto sull’area 

esboscata presa in esame nelle altre due opzioni, ma in realtà potrebbe trattarsi 

di una concomitanza di entrambe le possibilità prese in considerazione: è vero 

che le attività di esbosco sono state eseguite con cura, danneggiando quindi il 

meno possibile ciò che era sopravvissuto all’evento Vaia, ma è altresì vero che 
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non è un caso che Salix caprea abbia predominato su tutte le altre specie 

nell’area esboscata, ma che anzi, questo sia dovuto al fatto che esso fosse lì 

presente prima del disturbo e non nell’area non esboscata. 

Se il salicone non fosse stato presente, ma comunque le attività di esbosco 

fossero state effettuate con cura, è possibile che le due aree di studio avrebbero 

presentato un livello di biodiversità più simile anche nella categoria delle specie 

pioniere, quindi con una percentuale più omogena di Betula pendula e Sorbus 

aucuparia, non più in competizione con Salix caprea. Tuttavia, è anche possibile 

che, nonostante la cura nell’esbosco, l’assenza del salicone avrebbe portato a 

un aumento fuori controllo di specie erbacee monocotiledoni, di rovi e di specie 

arbustive come Salix cinerea, rilevato e considerato nella categoria “Altro” della 

copertura superficiale, anch’esso ad ampio sviluppo pollonifero. Al contrario, se 

le attività di esbosco non fossero state effettuate con l’attenzione che si presume 

sia stata data, è molto probabile che invece si sarebbero confermate le ipotesi di 

una bassa biodiversità nell’area esboscata e con, quindi, uno sviluppo 

spropositato del salicone rispetto anche alle specie intermedie e climax, le quali 

non avrebbero avuto modo di svilupparsi senza la protezione, seppur lieve, e il 

nutrimento della sostanza organica morta rimasta a terra. 

In conclusione, quindi, non è possibile prevedere come sarebbe stata la 

rinnovazione forestale in assenza di Salix caprea, pertanto si considera buona 

l’ipotesi che il salvage logging sia stato poco impattante sulle aree di studio sia 

perché questo è stato eseguito con attenzione, sia perché era presente ed è 

sopravvissuto alla Tempesta Vaia il salicone nell’area esboscata. La 

concomitanza di questi due fattori ha fatto sì che si sviluppasse questo tipo di 

rinnovazione: simile per le specie intermedie e climax grazie alla cura nelle attività 

di esbosco, diversa per le specie pioniere per la presenza del salicone. 

 

6.1 Scelte gestionali future 

 

È stato studiato che nel lungo periodo è altamente probabile che gli elementi di 

aree che hanno e non hanno subìto il salvage logging convergeranno (Waldron 

et al., 2014). Se di partenza l’esbosco non si rivela così incisivo, come dimostrato 
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nelle aree di studio analizzate in questa ricerca in Val Malga, questi tempi 

necessari ad arrivare allo stesso livello di eterogeneità strutturale e biologica 

diminuiranno drasticamente. 

Se dopo un disturbo naturale si ritiene necessario effettuare operazioni di salvage 

logging, che sia per motivazioni economiche, di sicurezza pubblica o per 

prevenire pullulazioni di insetti, si suggerisce di mantenere la linea di pensiero 

probabilmente seguita in Val Malga: bisogna cercare di impattare il meno 

possibile con le attività di esbosco, così come presentato in questa ricerca e 

come suggerito in diversi studi, i quali dimostrano come un esbosco effettuato 

con attenzione conduca comunque a un buon livello dell’eterogeneità strutturale 

e biologica (Michalová et al., 2017). Considerando però che in questo caso di 

studio specifico è stata fondamentale la sopravvivenza di una specie in 

particolare, per ridurre l’eventuale impatto del salvage logging può altrettanto 

essere valida l’opzione di effettuare l’esbosco solo in alcune zone, costruendo 

quindi un ambiente diversificato con l’alternarsi di tessere non esboscate e 

tessere trattate, influenzando positivamente la rinnovazione di più specie 

vegetali, oltre a influire positivamente anche su uccelli, invertebrati e piccoli 

mammiferi (Waldron et al., 2014). 

 

  



75 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Angelucci, G. 2010. “Dinamica di vegetazione”. Dinamica di vegetazione 

in aree di post abbandono della Pianura Padana. 

 

Bottero, A.; Garbarino, M.; Long, J. N.; Motta, R. 2013. “The interacting 

ecological effects of large-scale disturbances and salvage logging on montane 

spruce forest regeneration in the western European Alps”. Forest Ecology and 

Management. Volume 292. Pagine 19-28. 

 

Buma, B. 2015. “Disturbance interactions: characterization, prediction, and 

the potential for cascading effects”. Ecosphere. Volume 6, N° 4. Articolo 70. 

 

Cattedra di silvicoltura e cattedra di patologia forestale e dendrologia, ETH 

Zurigo. 1993a. “Abies alba Mill.”. Le specie arboree forestali medioeuropee. 

Pagine 14-21. 

 

Cattedra di silvicoltura e cattedra di patologia forestale e dendrologia, ETH 

Zurigo. 1993b. “Larix decidua Mill.”. Le specie arboree forestali medioeuropee. 

Pagine 22-29. 

 

Cattedra di silvicoltura e cattedra di patologia forestale e dendrologia, ETH 

Zurigo. 1993c. “Betula pendula Roth”. Le specie arboree forestali medioeuropee. 

Pagine 112-119. 

 

Cattedra di silvicoltura e cattedra di patologia forestale e dendrologia, ETH 

Zurigo. 1993d. “Sorbus aucuparia L.”. Le specie arboree forestali medioeuropee. 

Pagine 200-205. 

 

Chirici, G.; Giannetti, F.; Travaglini, D.; Nocentini, S.; Francini, S.; D'amico, 

G.; Calvo, E.; Fasolini, D.; Broll, M.; Maistrelli, F.; Tonner, J.; Pietrogiovanna, M.; 

Oberlechner, K.; Andriolo, A.; Comino, R.; Faidiga, A.; Pasutto, I.; Carraro, G.; 



76 
 

Zen, S.; Contarin, F.; Alfonsi, L.; Wolynski, A.; Zanin, M.; Gagliano, C.; Tonolli, 

S.; Zoanetti, R.; Tonetti, R.; Cavalli, R.; Lingua, E.; Pirotti, F.; Grigolato, S.; 

Bellingeri, D.; Zini, E.; Gianelle, D.; Dalponte, M.; Pompei, E.; Stefani, A.; Motta, 

R.; Morresi, D.; Garbarino, M.; Alberti, G.; Valdevit, F.; Tomelleri, E.; Torresani, 

M.; Tonon, G.; Marchi, M.; Corona, P.; Marchetti, M. 2019. “Stima dei danni della 

tempesta “Vaia” alle foreste in Italia”. Forest@. Volume 16. Pagine 3-9. 

 

Ducoli, A. 2019a. “La variabile "vento" e la Tempesta Vaia del 29.10.2018”. 

Interventi di bonifica in soprassuoli colpiti dalla Tempesta Vaia in Valle Camonica. 

Pagine 7-12. 

 

Ducoli, A. 2019b. “Il danno da vento”. Interventi di bonifica in soprassuoli 

colpiti dalla Tempesta Vaia in Valle Camonica. Pagine 13-16. 

 

Ducoli, A. 2019c. “Danni forestali in Valle Camonica”. Interventi di bonifica 

in soprassuoli colpiti dalla Tempesta Vaia in Valle Camonica. Pagine 23-24 

 

Ducoli, A. 2019d. “Le aree campione”. Interventi di bonifica in soprassuoli 

colpiti dalla Tempesta Vaia in Valle Camonica. Pagine 70-77. 

 

Gardiner, B. 2013. “Introduction”. What science can tell us. Volume 3. 

Pagine 11-13. 

 

Jonášová, M.; Vávrová, E.; Cudlín, P. 2010. “Western Carpathian 

mountain spruce forest after a windthrow: Natural regeneration in cleared and 

uncleared areas”. Forest Ecology and Management. Volume 259. Pagine 1127-

1134. 

 

Kramer, K.; Brang, P.; Bachofen, H.; Bugmann, H.; Wohlgemuth, T. 2014. 

“Site factors are more important than salvage logging for tree regeneration after 

wind disturbance in Central European forests”. Forest Ecology and Management. 

Volume 331. Pagine 116-128. 



77 
 

 

Lagergren, F.; Jonsson, A. M.; Blennow, K.; Smith, B. 2012. “Implementing 

storm damage in a dynamic vegetation model for regional applications in 

Sweden”. Ecological Modelling. Volume 247. Pagine 71-82. 

 

Leverkus, A. B.; Lindenmayer, D. B.; Thorn, S.; Gustafsson, L. 2018. 

“Salvage logging in the world’s forests: Interactions between natural disturbance 

and logging need recognition”. Global Ecology and Biogeography. Volume 27. 

Pagine 1140-1154. 

 

Leverkus, A. B.; Polo, I.; Baudoux, C.; Thorn, S.; Gustafsson, L.; Rubio de 

Casas, R. 2020. “Resilience impacts of a secondary disturbance: Meta-analysis 

of salvage logging effects on tree regeneration”. Journal of Ecology. Volume 109. 

Pagine 3224-3232. 

 

Lindenmayer, D. B.; Noss, R. F. 2006. “Salvage Logging, Ecosystem 

Processes, and Biodiversity Conservation”. Conservation biology. Volume 20. 

Pagine 949-958. 

 

Lindner, M.; Maroschek, M.; Netherer, S.; Kremer, A.; Barbati, A.; Garcia-

Gonzalo, J.; Seidl, R.; Delzon, S.; Corona, P.; Kolström, M.; Lexer, M. J.; 

Marchetti, M. 2010. “Climate change impacts, adaptive capacity, and vulnerability 

of European forest ecosystems”. Forest Ecology and Management. Volume 259. 

Pagine 698-709. 

 

Michalová, Z.; Morrissey, R. C.; Wohlgemuth, T.; Bače, R.; Fleischer, P.; 

Svoboda, M. 2017. “Salvage-Logging after Windstorm Leads to Structural and 

Functional Homogenization of Understory Layer and Delayed Spruce Tree 

Recovery in Tatra Mts., Slovakia”. Forests. Volume 8. 

 

Motta, R. 2018. “L’equilibrio della natura non esiste (e non è mai esistito!)”. 

Forest@. Volume 15. Pagine 56-58. 



78 
 

 

Motta, R.; Ascoli, D.; Corona, P.; Marchetti, M.; Vacchiano, G. 2018. 

“Selvicoltura e schianti da vento. Il caso della “tempesta Vaia””. Forest@. Volume 

15. Pagine 94-98. 

 

Schelhaas, M.-J.; Nabuurs, G.-J.; Schuck, A. 2003. “Natural disturbances 

in the European forests in the 19th and 20th centuries”. Global Change Biology. 

Volume 9. Pagine 1620-1633. 

 

Schuck, A.; Schelhaas, M.-J. 2013. “Storm damage in Europe – an 

overview”. What science can tell us. Volume 3. Pagine 15-23. 

 

Seidl, R.; Schelhaas, M.-J.; Lexer, M.J. 2011. “Unraveling the drivers of 

intensifying forest disturbance regimes in Europe”. Global Change Biology. 

Volume 17. Pagine 2842-2852. 

 

Seidl, R.; Spies, T. A.; Peterson, D. L.; Stephens, S. L.; Hicke, J. A. 2016. 

“Searching for resilience: addressing the impacts of changing disturbance 

regimes on forest ecosystem services”. Journal of Applied Ecology. Volume 53. 

Pagine 120-129. 

 

Seidl, R.; Rammer, W. 2017. “Climate change amplifies the interactions 

between wind and bark beetle disturbances in forest landscapes”. Landscape 

Ecol. Volume 32. Pagine 1485-1498. 

 

Stadelmann, G.; Baumann, H.; Meier, F.; Wemelinger, B.; Bigler, C. 2013. 

“Effects of salvage logging and sanitation felling on bark beetle (Ips typographus 

L.) infestations”. Forest Ecology and Management. Volume 305. Pagine 273-281. 

 

Thom, D.; Seidl, R.; Steyrer, G.; Krehan, H.; Formayer, H. 2013. “Slow and 

fast drivers of the natural disturbance regime in Central European Forest 

ecosystems”. Forest Ecology and Management. Volume 307. Pagine 293-302. 



79 
 

 

Thorn, S.; Bässler, C.; Brandl, R.; Burton, P. J.; Cahall, R.; Campbell, J. 

L.; Castro, J.; Choi, C.-Y.; Cobb, T.; Donato, D. C.; Durska, E.; Fontaine, J. B.; 

Gauthier, S.; Herbert, C.; Hothorn, T.; Hutto, R. L.; Lee, E.-J.; Leverkus, A. B.; 

Lindenmayer, D. B.; Obrist, M. K.; Rost, J.; Seibold, S.; Seidl, R.; Thom, D.; 

Waldron, K.; Wermelinger, B.; Winter, M.-B.; Zmihorski, M.; Müller, J. 2017. 

“Impacts of salvage logging on biodiversity: A meta-analysis”. Journal of Applied 

Ecology. Volume 55. Pagine 279-289. 

 

Waldron, K.; Ruel, J.-C.; Gauthier, S.; De Grandpré, L.; Peterson, C. J. 

2014. “Effects of post-windthrow salvage logging on microsites, plant composition 

and regeneration”. Applied Vegetation Science. Volume 17. Pagine 323-337. 

  



80 
 

SITOGRAFIA 

 

Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) Lombardia: 

https://www.arpalombardia.it/ (ultimo accesso il: 28/02/2022). 

 

Geoportale Lombardia: https://www.geoportale.regione.lombardia.it/ 

(ultimo accesso il: 28/02/2022). 

 

Enciclopedia Treccani: https://www.treccani.it/enciclopedia/chi-

quadrato_%28Enciclopedia-della-Matematica%29/ (ultimo accesso il: 

11/03/2022) 

 

 National Aeronautics and Space Administration (NASA): 

https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/ (ultimo accesso il: 

28/02/2022). 

 

 NimbusWeb: http://www.nimbus.it/eventi/2018/181031TempestaVaia.htm 

(ultimo accesso il: 28/02/2022). 

  

https://www.arpalombardia.it/
https://www.geoportale.regione.lombardia.it/
https://www.treccani.it/enciclopedia/chi-quadrato_%28Enciclopedia-della-Matematica%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/chi-quadrato_%28Enciclopedia-della-Matematica%29/
https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/
http://www.nimbus.it/eventi/2018/181031TempestaVaia.htm


81 
 

APPENDICE 

 

Tabella 1 – Piante rilevate nell’area di studio non esboscata. 

Nome comune Nome scientifico 
Altezza 

(cm) 

Distanza da 
necromassa 

(cm) 

Danni da 
brucamento 

Abete bianco Abies alba 20 >200 Sì 

Abete bianco Abies alba 20 150 No 

Abete bianco Abies alba 20 0 No 

Abete bianco Abies alba 20 >200 No 

Abete bianco Abies alba 25 >200 No 

Abete bianco Abies alba 30 30 No 

Abete bianco Abies alba 30 50 No 

Abete bianco Abies alba 30 30 No 

Abete bianco Abies alba 30 100 No 

Abete bianco Abies alba 30 120 No 

Abete bianco Abies alba 30 0 No 

Abete bianco Abies alba 40 120 No 

Abete bianco Abies alba 50 0 Sì 

Abete bianco Abies alba 50 200 No 

Abete bianco Abies alba 50 0 No 

Abete bianco Abies alba 60 100 No 

Abete bianco Abies alba 70 >200 No 

Abete bianco Abies alba 70 100 No 

Abete bianco Abies alba 80 20 No 

Abete bianco Abies alba 80 0 No 

Abete bianco Abies alba 90 100 No 

Acero montano Acer pseudoplatanus 80 50 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 20 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 40 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 40 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 40 0 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 40 0 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 40 0 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 50 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 50 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 50 0 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 50 0 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 60 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 60 0 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 60 0 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 80 40 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 90 0 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 90 0 No 
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Ontano verde Alnus alnobetula 90 0 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 90 0 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 90 0 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 90 0 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 100 0 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 100 0 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 100 40 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 100 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 100 0 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 110 0 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 120 0 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 120 0 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 120 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 120 10 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 120 0 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 130 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 130 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 130 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 130 0 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 140 0 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 160 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 160 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 180 0 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 200 0 No 

Betulla bianca Betula pendula 20 100 No 

Betulla bianca Betula pendula 20 100 No 

Betulla bianca Betula pendula 20 0 No 

Betulla bianca Betula pendula 20 0 No 

Betulla bianca Betula pendula 20 >200 No 

Betulla bianca Betula pendula 20 0 No 

Betulla bianca Betula pendula 25 30 No 

Betulla bianca Betula pendula 25 50 No 

Betulla bianca Betula pendula 25 20 No 

Betulla bianca Betula pendula 25 >200 No 

Betulla bianca Betula pendula 30 50 No 

Betulla bianca Betula pendula 30 130 No 

Betulla bianca Betula pendula 30 0 No 

Betulla bianca Betula pendula 30 20 No 

Betulla bianca Betula pendula 30 30 No 

Betulla bianca Betula pendula 30 10 No 

Betulla bianca Betula pendula 30 >200 No 

Betulla bianca Betula pendula 30 0 No 

Betulla bianca Betula pendula 30 0 No 

Betulla bianca Betula pendula 30 20 No 

Betulla bianca Betula pendula 35 50 No 
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Betulla bianca Betula pendula 35 10 No 

Betulla bianca Betula pendula 35 40 No 

Betulla bianca Betula pendula 35 0 No 

Betulla bianca Betula pendula 35 0 No 

Betulla bianca Betula pendula 35 >200 No 

Betulla bianca Betula pendula 40 0 No 

Betulla bianca Betula pendula 40 100 No 

Betulla bianca Betula pendula 40 200 No 

Betulla bianca Betula pendula 40 0 No 

Betulla bianca Betula pendula 40 >200 No 

Betulla bianca Betula pendula 40 30 No 

Betulla bianca Betula pendula 40 50 No 

Betulla bianca Betula pendula 40 30 No 

Betulla bianca Betula pendula 40 100 No 

Betulla bianca Betula pendula 40 0 No 

Betulla bianca Betula pendula 40 >200 No 

Betulla bianca Betula pendula 40 >200 No 

Betulla bianca Betula pendula 40 100 No 

Betulla bianca Betula pendula 40 0 No 

Betulla bianca Betula pendula 40 200 No 

Betulla bianca Betula pendula 40 0 No 

Betulla bianca Betula pendula 45 100 No 

Betulla bianca Betula pendula 45 40 No 

Betulla bianca Betula pendula 45 150 No 

Betulla bianca Betula pendula 45 >200 No 

Betulla bianca Betula pendula 50 20 No 

Betulla bianca Betula pendula 50 20 No 

Betulla bianca Betula pendula 50 100 No 

Betulla bianca Betula pendula 50 0 No 

Betulla bianca Betula pendula 50 30 No 

Betulla bianca Betula pendula 50 30 No 

Betulla bianca Betula pendula 50 0 No 

Betulla bianca Betula pendula 50 10 No 

Betulla bianca Betula pendula 50 20 No 

Betulla bianca Betula pendula 50 200 No 

Betulla bianca Betula pendula 50 100 No 

Betulla bianca Betula pendula 55 >200 No 

Betulla bianca Betula pendula 55 >200 No 

Betulla bianca Betula pendula 60 10 No 

Betulla bianca Betula pendula 60 0 No 

Betulla bianca Betula pendula 60 0 No 

Betulla bianca Betula pendula 60 50 No 

Betulla bianca Betula pendula 60 100 No 

Betulla bianca Betula pendula 60 >200 No 

Betulla bianca Betula pendula 60 >200 No 
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Betulla bianca Betula pendula 60 >200 No 

Betulla bianca Betula pendula 60 >200 No 

Betulla bianca Betula pendula 60 0 No 

Betulla bianca Betula pendula 60 0 No 

Betulla bianca Betula pendula 60 0 No 

Betulla bianca Betula pendula 60 30 No 

Betulla bianca Betula pendula 60 0 No 

Betulla bianca Betula pendula 60 150 No 

Betulla bianca Betula pendula 60 80 No 

Betulla bianca Betula pendula 60 20 No 

Betulla bianca Betula pendula 60 30 No 

Betulla bianca Betula pendula 70 40 No 

Betulla bianca Betula pendula 70 20 No 

Betulla bianca Betula pendula 70 120 No 

Betulla bianca Betula pendula 70 >200 No 

Betulla bianca Betula pendula 70 40 No 

Betulla bianca Betula pendula 70 0 No 

Betulla bianca Betula pendula 70 0 No 

Betulla bianca Betula pendula 70 0 No 

Betulla bianca Betula pendula 80 40 No 

Betulla bianca Betula pendula 80 0 No 

Betulla bianca Betula pendula 80 130 No 

Betulla bianca Betula pendula 85 >200 No 

Betulla bianca Betula pendula 90 10 No 

Betulla bianca Betula pendula 90 20 No 

Betulla bianca Betula pendula 100 0 No 

Betulla bianca Betula pendula 110 0 No 

Betulla bianca Betula pendula 130 30 No 

Betulla bianca Betula pendula 135 30 No 

Abete rosso Picea excelsa 20 >200 No 

Abete rosso Picea excelsa 20 10 No 

Abete rosso Picea excelsa 25 50 No 

Abete rosso Picea excelsa 35 >200 No 

Abete rosso Picea excelsa 35 >200 No 

Abete rosso Picea excelsa 35 100 No 

Abete rosso Picea excelsa 35 100 No 

Abete rosso Picea excelsa 40 >200 No 

Abete rosso Picea excelsa 40 >200 No 

Abete rosso Picea excelsa 50 0 No 

Abete rosso Picea excelsa 50 0 No 

Abete rosso Picea excelsa 50 20 No 

Abete rosso Picea excelsa 60 100 No 

Abete rosso Picea excelsa 60 0 No 

Abete rosso Picea excelsa 70 50 No 

Abete rosso Picea excelsa 70 100 No 
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Abete rosso Picea excelsa 70 0 No 

Abete rosso Picea excelsa 80 >200 No 

Abete rosso Picea excelsa 80 20 No 

Abete rosso Picea excelsa 80 20 No 

Abete rosso Picea excelsa 80 0 No 

Abete rosso Picea excelsa 80 0 No 

Abete rosso Picea excelsa 85 100 No 

Abete rosso Picea excelsa 90 30 No 

Abete rosso Picea excelsa 100 >200 No 

Abete rosso Picea excelsa 100 30 No 

Abete rosso Picea excelsa 100 0 No 

Abete rosso Picea excelsa 100 120 No 

Abete rosso Picea excelsa 120 >200 No 

Abete rosso Picea excelsa 120 100 No 

Abete rosso Picea excelsa 140 0 No 

Abete rosso Picea excelsa 180 0 No 

Abete rosso Picea excelsa 200 20 No 

Pioppo tremulo Populus tremula 30 0 No 

Robinia 
Robinia 
pseudoacacia 

140 0 No 

Salicone Salix caprea 25 150 No 

Salicone Salix caprea 30 0 No 

Salicone Salix caprea 30 >200 No 

Salicone Salix caprea 35 50 No 

Salicone Salix caprea 40 10 No 

Salicone Salix caprea 40 30 No 

Salicone Salix caprea 45 50 No 

Salicone Salix caprea 45 100 No 

Salicone Salix caprea 50 0 No 

Salicone Salix caprea 50 0 No 

Salicone Salix caprea 50 0 No 

Salicone Salix caprea 50 0 No 

Salicone Salix caprea 50 100 No 

Salicone Salix caprea 50 50 No 

Salicone Salix caprea 50 100 No 

Salicone Salix caprea 55 100 No 

Salicone Salix caprea 55 >200 No 

Salicone Salix caprea 60 0 No 

Salicone Salix caprea 60 0 No 

Salicone Salix caprea 60 0 No 

Salicone Salix caprea 60 50 No 

Salicone Salix caprea 60 100 No 

Salicone Salix caprea 60 0 No 

Salicone Salix caprea 60 0 No 

Salicone Salix caprea 70 10 No 
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Salicone Salix caprea 70 50 No 

Salicone Salix caprea 70 >200 No 

Salicone Salix caprea 70 20 No 

Salicone Salix caprea 70 0 No 

Salicone Salix caprea 70 130 No 

Salicone Salix caprea 70 40 No 

Salicone Salix caprea 70 0 No 

Salicone Salix caprea 70 100 No 

Salicone Salix caprea 70 0 No 

Salicone Salix caprea 70 0 No 

Salicone Salix caprea 75 0 No 

Salicone Salix caprea 80 100 No 

Salicone Salix caprea 80 70 No 

Salicone Salix caprea 80 50 No 

Salicone Salix caprea 80 0 No 

Salicone Salix caprea 80 >200 No 

Salicone Salix caprea 80 0 No 

Salicone Salix caprea 80 50 No 

Salicone Salix caprea 80 >200 No 

Salicone Salix caprea 80 20 No 

Salicone Salix caprea 80 30 No 

Salicone Salix caprea 80 0 No 

Salicone Salix caprea 80 0 No 

Salicone Salix caprea 80 0 No 

Salicone Salix caprea 85 >200 No 

Salicone Salix caprea 90 >200 No 

Salicone Salix caprea 90 100 No 

Salicone Salix caprea 90 30 No 

Salicone Salix caprea 90 50 No 

Salicone Salix caprea 90 100 No 

Salicone Salix caprea 90 0 No 

Salicone Salix caprea 90 0 No 

Salicone Salix caprea 90 >200 No 

Salicone Salix caprea 90 0 No 

Salicone Salix caprea 100 >200 No 

Salicone Salix caprea 100 >200 No 

Salicone Salix caprea 100 30 No 

Salicone Salix caprea 100 0 No 

Salicone Salix caprea 100 200 No 

Salicone Salix caprea 100 20 No 

Salicone Salix caprea 100 0 No 

Salicone Salix caprea 100 0 No 

Salicone Salix caprea 110 50 No 

Salicone Salix caprea 110 100 No 

Salicone Salix caprea 120 50 No 
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Salicone Salix caprea 120 0 No 

Salicone Salix caprea 120 0 No 

Salicone Salix caprea 120 0 No 

Salicone Salix caprea 120 30 No 

Salicone Salix caprea 120 0 No 

Salicone Salix caprea 120 0 No 

Salicone Salix caprea 120 0 No 

Salicone Salix caprea 120 0 No 

Salicone Salix caprea 130 50 No 

Salicone Salix caprea 130 0 No 

Salicone Salix caprea 130 40 No 

Salicone Salix caprea 130 0 No 

Salicone Salix caprea 130 0 No 

Salicone Salix caprea 130 0 No 

Salicone Salix caprea 140 0 No 

Salicone Salix caprea 140 20 No 

Salicone Salix caprea 140 0 No 

Salicone Salix caprea 140 100 No 

Salicone Salix caprea 140 0 No 

Salicone Salix caprea 140 0 No 

Salicone Salix caprea 150 10 No 

Salicone Salix caprea 160 30 No 

Salicone Salix caprea 180 0 No 

Salicone Salix caprea 200 >200 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 25 20 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 25 0 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 30 0 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 30 10 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 30 0 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 30 0 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 30 0 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 40 30 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 40 100 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 40 0 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 40 0 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 40 60 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 40 30 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 40 50 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 40 20 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 40 20 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 45 60 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 50 0 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 50 0 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 50 0 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 50 50 No 
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Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 50 50 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 50 100 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 50 100 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 50 0 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 50 60 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 50 60 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 55 >200 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 55 60 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 60 >200 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 60 0 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 60 0 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 60 0 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 60 0 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 60 100 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 60 0 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 60 100 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 60 60 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 65 10 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 70 100 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 70 0 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 80 40 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 80 40 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 80 100 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 80 0 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 80 0 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 80 0 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 90 10 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 90 0 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 100 30 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 100 30 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 100 >200 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 100 20 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 120 50 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 120 10 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 120 >200 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 120 20 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 140 0 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 150 0 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 200 0 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 200 10 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 200 20 No 
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Tabella 2 – Piante rilevate nell’area di studio esboscata. 

Nome comune Nome scientifico 
Altezza 

(cm) 

Distanza da 
necromassa 

(cm) 

Danni da 
brucamento 

Abete bianco Abies alba 25 >200 No 

Abete bianco Abies alba 25 >200 No 

Abete bianco Abies alba 30 >200 No 

Abete bianco Abies alba 60 >200 No 

Acero montano Acer pseudoplatanus 60 >200 No 

Acero montano Acer pseudoplatanus 120 >200 No 

Acero montano Acer pseudoplatanus 120 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 20 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 30 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 30 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 40 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 40 100 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 40 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 40 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 50 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 50 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 70 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 70 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 70 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 70 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 75 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 80 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 80 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 80 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 90 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 100 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 100 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 120 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 120 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 120 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 130 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 130 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 130 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 150 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 180 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 200 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 200 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 200 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 220 >200 No 
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Ontano verde Alnus alnobetula 230 0 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 250 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 270 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 280 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 300 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 400 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 400 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 400 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 400 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 420 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 500 0 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 500 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 600 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 700 >200 No 

Ontano verde Alnus alnobetula 800 >200 No 

Betulla bianca Betula pendula 20 >200 Sì 

Betulla bianca Betula pendula 20 >200 No 

Betulla bianca Betula pendula 20 >200 No 

Betulla bianca Betula pendula 20 >200 No 

Betulla bianca Betula pendula 20 >200 No 

Betulla bianca Betula pendula 20 >200 No 

Betulla bianca Betula pendula 20 >200 No 

Betulla bianca Betula pendula 20 >200 No 

Betulla bianca Betula pendula 20 >200 No 

Betulla bianca Betula pendula 25 >200 No 

Betulla bianca Betula pendula 30 >200 No 

Betulla bianca Betula pendula 30 >200 No 

Betulla bianca Betula pendula 40 >200 No 

Betulla bianca Betula pendula 40 >200 No 

Betulla bianca Betula pendula 40 >200 No 

Betulla bianca Betula pendula 45 >200 No 

Betulla bianca Betula pendula 45 >200 No 

Betulla bianca Betula pendula 55 >200 Sì 

Betulla bianca Betula pendula 70 >200 Sì 

Faggio Fagus sylvatica 80 >200 No 

Abete rosso Picea excelsa 20 >200 No 

Abete rosso Picea excelsa 20 >200 No 

Abete rosso Picea excelsa 60 >200 No 

Abete rosso Picea excelsa 60 >200 No 

Abete rosso Picea excelsa 70 >200 No 

Abete rosso Picea excelsa 70 >200 No 

Abete rosso Picea excelsa 70 >200 No 

Abete rosso Picea excelsa 70 >200 No 
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Abete rosso Picea excelsa 80 >200 No 

Abete rosso Picea excelsa 80 >200 No 

Abete rosso Picea excelsa 90 >200 No 

Abete rosso Picea excelsa 90 >200 No 

Abete rosso Picea excelsa 110 >200 No 

Abete rosso Picea excelsa 120 20 No 

Abete rosso Picea excelsa 120 >200 No 

Abete rosso Picea excelsa 120 >200 No 

Abete rosso Picea excelsa 130 >200 No 

Abete rosso Picea excelsa 130 >200 No 

Abete rosso Picea excelsa 130 >200 No 

Abete rosso Picea excelsa 140 >200 No 

Abete rosso Picea excelsa 150 >200 No 

Abete rosso Picea excelsa 150 >200 No 

Abete rosso Picea excelsa 160 >200 No 

Abete rosso Picea excelsa 180 >200 No 

Abete rosso Picea excelsa 180 >200 No 

Abete rosso Picea excelsa 200 30 No 

Abete rosso Picea excelsa 210 >200 No 

Abete rosso Picea excelsa 210 >200 No 

Abete rosso Picea excelsa 230 >200 No 

Abete rosso Picea excelsa 230 >200 No 

Abete rosso Picea excelsa 240 >200 No 

Abete rosso Picea excelsa 300 >200 No 

Abete rosso Picea excelsa 330 >200 No 

Abete rosso Picea excelsa 400 >200 No 

Abete rosso Picea excelsa 400 >200 No 

Abete rosso Picea excelsa 600 >200 No 

Abete rosso Picea excelsa 600 >200 No 

Pioppo tremulo Populus tremula 30 >200 Sì 

Salicone Salix caprea 25 >200 No 

Salicone Salix caprea 30 20 No 

Salicone Salix caprea 30 >200 No 

Salicone Salix caprea 30 >200 No 

Salicone Salix caprea 35 >200 No 

Salicone Salix caprea 35 >200 No 

Salicone Salix caprea 40 >200 Sì 

Salicone Salix caprea 40 >200 Sì 

Salicone Salix caprea 40 >200 No 

Salicone Salix caprea 40 >200 No 

Salicone Salix caprea 40 >200 No 

Salicone Salix caprea 40 >200 No 

Salicone Salix caprea 45 >200 No 
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Salicone Salix caprea 45 >200 No 

Salicone Salix caprea 45 >200 No 

Salicone Salix caprea 50 40 No 

Salicone Salix caprea 50 >200 No 

Salicone Salix caprea 50 >200 No 

Salicone Salix caprea 50 >200 No 

Salicone Salix caprea 50 >200 No 

Salicone Salix caprea 50 >200 No 

Salicone Salix caprea 50 >200 No 

Salicone Salix caprea 50 >200 No 

Salicone Salix caprea 50 >200 No 

Salicone Salix caprea 60 20 No 

Salicone Salix caprea 60 >200 Sì 

Salicone Salix caprea 60 >200 Sì 

Salicone Salix caprea 60 >200 No 

Salicone Salix caprea 60 >200 No 

Salicone Salix caprea 60 >200 No 

Salicone Salix caprea 60 >200 No 

Salicone Salix caprea 60 >200 No 

Salicone Salix caprea 65 >200 No 

Salicone Salix caprea 65 >200 No 

Salicone Salix caprea 70 >200 Sì 

Salicone Salix caprea 70 >200 No 

Salicone Salix caprea 70 >200 No 

Salicone Salix caprea 70 >200 No 

Salicone Salix caprea 70 >200 No 

Salicone Salix caprea 70 >200 No 

Salicone Salix caprea 70 >200 No 

Salicone Salix caprea 80 >200 Sì 

Salicone Salix caprea 80 >200 No 

Salicone Salix caprea 80 >200 No 

Salicone Salix caprea 80 >200 No 

Salicone Salix caprea 80 >200 No 

Salicone Salix caprea 80 >200 No 

Salicone Salix caprea 90 >200 No 

Salicone Salix caprea 90 >200 No 

Salicone Salix caprea 90 >200 No 

Salicone Salix caprea 90 >200 No 

Salicone Salix caprea 90 >200 No 

Salicone Salix caprea 90 >200 No 

Salicone Salix caprea 100 30 No 

Salicone Salix caprea 100 >200 Sì 

Salicone Salix caprea 100 >200 Sì 
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Salicone Salix caprea 100 >200 No 

Salicone Salix caprea 100 >200 No 

Salicone Salix caprea 100 >200 No 

Salicone Salix caprea 100 >200 No 

Salicone Salix caprea 100 >200 No 

Salicone Salix caprea 100 >200 No 

Salicone Salix caprea 100 >200 No 

Salicone Salix caprea 100 >200 No 

Salicone Salix caprea 100 >200 No 

Salicone Salix caprea 110 >200 No 

Salicone Salix caprea 110 >200 No 

Salicone Salix caprea 110 >200 No 

Salicone Salix caprea 110 >200 No 

Salicone Salix caprea 120 >200 No 

Salicone Salix caprea 120 >200 No 

Salicone Salix caprea 120 >200 No 

Salicone Salix caprea 120 >200 No 

Salicone Salix caprea 130 >200 No 

Salicone Salix caprea 130 >200 No 

Salicone Salix caprea 130 >200 No 

Salicone Salix caprea 130 >200 No 

Salicone Salix caprea 130 >200 No 

Salicone Salix caprea 130 >200 No 

Salicone Salix caprea 130 >200 No 

Salicone Salix caprea 130 >200 No 

Salicone Salix caprea 130 >200 No 

Salicone Salix caprea 130 >200 No 

Salicone Salix caprea 130 >200 No 

Salicone Salix caprea 130 >200 No 

Salicone Salix caprea 140 >200 No 

Salicone Salix caprea 140 >200 No 

Salicone Salix caprea 140 >200 No 

Salicone Salix caprea 145 >200 No 

Salicone Salix caprea 150 >200 No 

Salicone Salix caprea 150 >200 No 

Salicone Salix caprea 150 >200 No 

Salicone Salix caprea 160 >200 No 

Salicone Salix caprea 160 >200 No 

Salicone Salix caprea 170 >200 No 

Salicone Salix caprea 170 >200 No 

Salicone Salix caprea 170 >200 No 

Salicone Salix caprea 170 >200 No 

Salicone Salix caprea 200 >200 No 
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Salicone Salix caprea 200 >200 No 

Salicone Salix caprea 200 >200 No 

Salicone Salix caprea 200 >200 No 

Salicone Salix caprea 200 >200 No 

Salicone Salix caprea 200 >200 No 

Salicone Salix caprea 220 >200 No 

Salicone Salix caprea 220 >200 No 

Salicone Salix caprea 230 >200 No 

Salicone Salix caprea 300 >200 No 

Salicone Salix caprea 350 >200 No 

Salicone Salix caprea 500 >200 No 

Salicone Salix caprea 750 >200 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 30 >200 Sì 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 40 >200 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 45 >200 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 50 >200 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 50 >200 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 50 >200 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 60 >200 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 70 >200 Sì 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 70 >200 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 75 >200 Sì 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 75 >200 Sì 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 75 >200 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 80 >200 Sì 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 80 >200 Sì 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 110 >200 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 110 >200 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 120 >200 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 130 >200 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 220 >200 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 450 >200 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 500 >200 No 

Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 750 >200 No 
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