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Riassunto 

 

La rete Natura 2000 è uno degli strumenti delle politiche Europee che permette la 

conservazione e la tutela della biodiversità, salvaguardando habitat naturali e seminaturali 

con le relative specie di fauna e flora selvatiche. È una rete ecologica estesa su tutti gli Stati 

membri dell’Unione ed è costituita dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone 

di Protezione Speciale (ZPS). Per favorire una gestione sempre migliore di questi siti, 

l’Unione Europea ha dedicato parte dei fondi del Programma Life proprio per cofinanziare 

progetti degli Stati membri riguardanti i siti Natura 2000. Tra i progetti finanziati c’è il 

progetto Life Gestire 2020 della Regione Lombardia, direttamente connesso a quello 

precedente chiamato Life Gestire.  

Nel contesto del Life Gestire 2020 si inseriscono alcuni progetti di ERSAF (Ente Regionale 

per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste) e in particolare i 3 progetti presentati in questo 

elaborato, che si riferiscono alle Foreste regionali “Val di Scalve”, “Val Grigna” e “Legnoli”, 

in Valle Camonica; sono tutti in siti Natura 2000 (ZPS) e sono stati pianificati ed eseguiti 

dalla sede ERSAF di Breno, con cui è stato svolto il tirocinio che ha portato alla stesura del 

presente elaborato. 

Il tirocinio ha permesso di conoscere un Ente che si occupa di tematiche forestali e in 

particolare di aree Natura 2000; inoltre, il tirocinio ha rappresentato un’occasione 

arricchente sia sul piano personale e formativo, sia su quello professionale, dal momento che 

ha permesso di fare esperienza diretta di lavori in campo, di eseguire i rilievi nella Foresta 

di Legnoli in autonomia e di elaborare i dati ricavati. 

In particolare, i rilievi effettuati per il progetto della Foresta di Legnoli, che riguardava 

l’habitat 9180*, avevano l’obiettivo di analizzare gli interventi svolti e determinare il volume 

e la massa di legno morto rimanente in bosco a seguito dei tagli. Infatti, una delle attenzioni 

particolari da tenere nei progetti forestali Life Gestire 2020 nei siti Natura 2000 è il 

mantenimento e la creazione di necromassa, fondamentale per la biodiversità. Sempre più 

spesso, infatti, la presenza di necromassa nelle foreste non viene intesa come segnale di poca 

cura, ma come indice di una gestione forestale sostenibile, dal momento che è di grande 

importanza per tutte le specie saproxiliche, ossia che necessitano di legno morto per almeno 

una fase della vita biologica, ma anche per moltissime specie ornitiche, tra cui ad esempio 

le due specie target della Foresta di Legnoli, il Picchio nero e la Civetta capogrosso. Spesso, 

infatti, l’avifauna utilizza la necromassa per ricavare nidi o come sito di alimentazione, 
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grazie alla presenza di insetti proprio all’interno del legno morto. Inoltre, la necromassa 

ospita, durante le diverse fasi di decomposizione, un numero elevatissimo di muschi, licheni, 

piante, funghi e microrganismi. 

Per raggiungere l’obiettivo dell’elaborato, quindi, sono state effettuate 5 aree di saggio di 10 

m di raggio all’interno della Foresta Regionale di Legnoli (BS) a cavallettamento totale, sia 

prima dell’esecuzione dei tagli, sia successivamente, per valutare quali piante erano state 

tagliate e quali rilasciate. Inoltre, sono state rilevate le altezze di 40 piante, di cui 24 sono 

state misurate una volta abbattute e 16 stimate a vista. Grazie ai dati ricavati durante i rilievi 

è stato possibile costruire curve ipsometriche per la determinazione delle altezze di tutte le 

piante presenti nelle 5 aree. In seguito, sono stati calcolati i metri cubi e, con opportuni valori 

di peso specifico, le tonnellate di ciascuna pianta. In questo modo è stato possibile calcolare 

un dato medio sulle 5 aree: in media erano presenti 76,5 m3/ha, corrispondenti a circa 71,2 

t/ha. Allo stesso modo, sono stati calcolati i metri cubi e le tonnellate delle piante che sono 

state tagliate e che in questo progetto era stato previsto rimanessero nella foresta; una buona 

parte del materiale risultante dai tagli è stato posto in cataste, al fine di creare condizioni 

favorevoli per l’entomofauna e piccoli mammiferi, mentre il resto è stato lasciato sparso al 

suolo. Il dato medio delle 5 aree per quanto riguarda i metri cubi tagliati è risultato essere 

pari a 13-14 m3/ha. Il quantitativo di legno morto da lasciare nelle foreste è ancora oggetto 

di studio, dal momento che dipende da moltissimi fattori locali e deve essere un giusto 

equilibrio tra il rilascio di necromassa per fini di conservazione e il dover evitare pollulazioni 

di insetti, diffusione di malattie e rischio di incendi. Quello che però si può concludere a 

seguito di quanto fatto durante i rilievi e l’elaborazione dei dati è che gli interventi hanno 

permesso sicuramente di aumentare di 13-14 m3/ha la quantità di necromassa della foresta, 

favorendo la presenza delle specie target e anche di altre specie, cosa che potrà essere 

valutata con monitoraggi negli anni successivi. Inoltre, gli interventi hanno perseguito anche 

obiettivi di carattere selvicolturale, riferibili alla conversione all’alto fusto del ceduo 

invecchiato e al miglioramento della composizione specifica. Infine, tutti gli interventi 

nell’ambito del progetto Life Gestire 2020 mirano anche a sperimentare e definire “best 

practices” che potranno poi essere monitorate, valutate ed eventualmente applicate anche in 

altri contesti. 
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1. Premessa 
 

 

Questo elaborato è il risultato del tirocinio svolto durante il corso di laurea triennale in 

“Valorizzazione e tutela del territorio e dell’ambiente montano” della Facoltà di Scienze 

Agrarie e Alimentari dell’Università degli Studi di Milano. Il tirocinio è stato svolto con 

ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste), presso la sede di Breno, 

con il prof. Gianfranco Gregorini come tutor universitario e la Dott.ssa forestale Giovanna 

Davini come tutor aziendale. 

L’interesse per l’ambiente, la biodiversità e per politiche che migliorino e tutelino gli 

ambienti naturali stanno diventando sempre più fondamentali nella società di oggi e l’Europa 

da questo punto di vista ha fatto e sta facendo molto. Natura 2000 è proprio una rete 

ecologica nata da politiche per la natura e la biodiversità dell’Unione Europea e coinvolge 

tutti gli stati membri, creando delle connessioni e un territorio in cui la tutela di habitat e 

specie è il primo obiettivo. 

Il progetto Life Gestire 2020 di Regione Lombardia mira a gestire al meglio le aree e i siti 

Natura 2000 della Regione, focalizzandosi su alcuni aspetti fondamentali individuati nelle 

prime fasi del progetto e poi concretizzatisi nelle fasi successive. 

Proprio nell’ambito di questo progetto lombardo si collocano gli interventi che vengono 

presentati in questo elaborato, che sono stati effettuati dalla sede ERSAF di Breno tra il 2020 

e il 2022. Uno di questi, nella foresta di Legnoli, è stato seguito in prima persona durante 

l’esperienza di tirocinio, con la possibilità di sperimentare e vedere sul campo le 

problematiche operative e progettuali. È stato possibile anche effettuare alcuni rilievi al fine 

di determinare i metri cubi di legno che sono stati tagliati durante l’intervento e che sono 

rimasti in bosco come necromassa, insieme a quella già presente, in piedi o a terra, prima 

del taglio; la necromassa infatti risulta essere di fondamentale importanza quando si vuole 

incentivare e rafforzare la presenza di fauna selvatica all’interno di una foresta, in particolare 

per le specie target di questi interventi.  
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2. Biodiversità in Europa 
 

 

L’Europa è un territorio ricco di contrasti, con moltissime situazioni, habitat e ambienti 

diversi, in molti casi modellati e influenzati dall’uomo, positivamente o negativamente, da 

molti secoli. 

Il continente Europeo copre una superficie di circa 10 milioni di chilometri quadrati, solo il 

7% della superficie terrestre, e l’Unione Europea con i suoi Stati membri occupa un’area 

ancora più piccola. Tuttavia, in questi territori si riscontra un’abbondanza e una diversità di 

specie che può e deve essere percepita sempre più come un valore da proteggere e rafforzare. 

Infatti, grazie alle molteplici condizioni climatiche e topografiche, il territorio europeo 

presenta un altissimo livello di diversità di paesaggi ed habitat, che provoca di conseguenza 

anche un’elevata biodiversità di specie animali e vegetali.  

Negli ultimi 50 anni i cambiamenti nell’uso delle risorse naturali e le influenze negative 

dell’uomo hanno iniziato ad accelerare notevolmente il degrado degli ecosistemi, 

comportando risvolti negativi sempre più evidenti sulla biodiversità. Usi del territorio più 

produttivi, la maggiore e crescente urbanizzazione e lo sviluppo di infrastrutture sono solo 

alcuni esempi di interventi che hanno messo a dura prova la biodiversità delle specie e degli 

habitat locali, tanto che quasi la metà della vita naturale europea si trova minacciata o in 

stato di degrado. Questa diminuzione delle popolazioni di animali e vegetali non riguarda 

solo le specie selvatiche o rare, ma anche quelle più comuni o di campagna. 

Oltre a queste considerazioni, per raggiungere anche dal punto di vista politico una maggiore 

consapevolezza dell’importanza del tema ambientale, è stato fondamentale iniziare a 

riconoscere che la natura è non solo una parte del patrimonio europeo e di conseguenza anche 

un bene economico, ma mette a disposizione anche molti servizi di primaria importanza: 

dalla purificazione delle acque, alla prevenzione delle erosioni, al controllo delle 

inondazioni, all’impollinazione delle colture, a opportunità di svago e di lavoro ecc. Da tutto 

ciò è nata la volontà di avere una normativa che preservasse, tutelasse e valorizzasse gli 

habitat e le specie dell’Unione Europea. 

Affinché fosse possibile raggiungere obiettivi importanti di reale tutela e conservazione, era 

necessario un lavoro coeso e collaborativo fra i diversi paesi, dal momento che le specie 

animali e vegetali non conoscono confini tra gli Stati ed era quindi fondamentale una tutela 

non solo su un singolo Stato, ma su tutti contemporaneamente, altrimenti gli sforzi sarebbero 
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stati vani. Era quindi necessario coordinare le misure di conservazione della biodiversità a 

livello europeo e ciò è stato possibile soprattutto con due Direttive: la Direttiva “Uccelli” 

(Direttiva 79/409/CEE del 1979, abrogata poi e sostituita con l’attuale Direttiva 

2009/147/CE del 2009) e la Direttiva “Habitat” (Direttiva n. 92/43/CEE), le quali mirano a 

proteggere da un lato le specie in sé, dall’altro gli habitat in cui queste specie vivono. Dalle 

idee fondamentali alla base di queste Direttive è nata una rete ecologica coesa di aree, 

definita Rete Natura 2000, che rappresenta lo strumento più concreto per la conservazione 

degli habitat e delle specie dell’Unione Europea. 

 

 

2.1 Le Regioni biogeografiche 

L’Europa può essere suddivisa in 9 Regioni Biogeografiche, in base ad analogie e differenze 

dal punto di vista climatico, topografico, geologico e biologico. Le Regioni Biogeografiche 

presenti nell’Unione Europea sono: atlantica, boreale, alpina, continentale, pannonica, del 

Mar Nero, steppica, mediterranea e macaronesica.  

Il vantaggio della suddivisione in regioni biogeografiche sta nel fatto che è possibile operare 

in base a questo livello di ripartizione, facilitando una visione complessiva di quella tipologia 

di territorio, molto più estesa ed ecologicamente simile, e occupandosi delle caratteristiche, 

delle peculiarità, degli habitat e delle specie specifici di quella Regione.  

 

L’Italia rientra nelle regioni biogeografiche alpina, continentale e mediterranea. In 

particolare, i territori oggetto di questo elaborato si trovano in Lombardia, dove sono presenti 

aree facenti parte della regione biogeografica alpina e altre della regione biogeografica 

continentale, che vengono di seguito presentate più nel dettaglio. 
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Figura 1 - Regioni biogeografiche dell’Europa, dati aggiornati al 2020, fonte: 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps 

 

 

2.1.1 La regione biogeografica alpina 

La regione biogeografica alpina è caratterizzata da un clima abbastanza freddo e rigido, da 

altitudini generalmente elevate e da una topografia varia e complessa. Spesso le pendenze 

sono elevate e si ritiene che 100 m di dislivello in montagna siano equiparabili, dal punto di 

vista degli habitat e delle specie che si possono riscontrare, a 100 km verso nord in pianura. 

La varietà di microclimi e di ecosistemi dipende anche dall’esposizione, dalle condizioni 

climatiche e dalla topografia locale, tanto che nelle diverse aree comprese nella Regione 

Alpina si possono trovare fasce di vegetazione simile, ma ad altitudini diverse. 

Questa Regione biogeografica comprende molte delle catene montuose europee: le Alpi, gli 

Appennini, i Pirenei, le Alpi scandinave, i Carpazi, i Balcani e i Rodopi.  

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps
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Tutti questi massicci e aree diverse spesso sono molto estese e per secoli hanno visto 

l’assenza dell’uomo o una sua influenza molto lieve, tanto che rimangono un rifugio per i 

grandi carnivori, uccelli rapaci e altre specie che si trovano solo in questi territori. Anche per 

quanto riguarda le piante e gli invertebrati, queste zone offrono un’elevata ricchezza di 

specie, proprio grazie alla varietà degli ambienti presenti. Inoltre, le catene montuose 

svolgono un ruolo fondamentale anche come corridoi ecologici tra Oriente e Occidente e 

come riserva di acque dolci.  

 

 

Figura 2 - Aree della regione biogeografica alpina in Italia, fonte: Sundseth, K., Creed, P. 

2009. Natura 2000: proteggere la biodiversità in Europa 

 

2.1.2. La regione biogeografica continentale 

La Regione continentale è una larga fascia da ovest a est, che comprende il territorio di 13 

paesi dell’Unione, in parte o totalmente: occupa infatti vaste superfici della Francia, della 

Germania, dell’Italia, della Polonia, della Bulgaria, della Romania e della Repubblica Ceca, 

alcune porzioni della Danimarca, del Belgio, dell’Austria e della Slovenia, il 3% della 

superficie della Svezia e tutto il territorio dello Stato del Lussemburgo.  
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I forti contrasti tra estati molto calde e inverni particolarmente rigidi sono una delle 

caratteristiche climatiche di questa Regione, soprattutto nella zona più orientale, dove oltre 

alle temperature si contrappongono anche le condizioni di umido e asciutto, che rendono 

particolari, anche per la vegetazione, questi ambienti; negli Stati più a ovest invece i contrasti 

sono meno marcati dal momento che presentano influenze del clima atlantico. Generalmente 

il paesaggio è pianeggiante, soprattutto al nord, mentre al sud sono presenti anche zone più 

collinari, tranne nel caso delle pianure alluvionali di Po e Danubio. Tutte queste aree erano 

prevalentemente coperte da foreste di faggio, con torbiere e paludi, ma la maggior parte di 

queste aree forestate sono state eliminate per motivi economici e di sviluppo.   

La Regione continentale è attraversata da fiumi particolarmente importanti, tra i quali il Po, 

che a causa dello sfruttamento economico con poca attenzione agli aspetti naturali ha causato 

in molti casi la perdita di biodiversità, sia di specie sia di habitat.  

 

 

Figura 3 - Dettaglio sull’Italia della regione biogeografica continentale, fonte: Sundseth, 

K., Creed, P. 2009. Natura 2000: proteggere la biodiversità in Europa 
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3. La Rete Natura 2000 

 

 

La Rete Natura 2000 è uno strumento finalizzato alla conservazione della biodiversità 

dell’Unione Europea. Nasce dalle politiche Europee per l’ambiente, in particolare con la 

Direttiva Habitat e la Direttiva Uccelli, le quali definiscono due diverse tipologie di siti di 

conservazione, che insieme costituiscono una vera e propria rete ecologica presente in tutti 

e 27 i paesi dell’Unione, arrivando a coprire circa il 18% del territorio terrestre e più dell’8% 

di quello marino. L’obiettivo è mantenere e garantire la presenza a lungo termine degli 

habitat e delle specie di fauna e flora minacciate e maggiormente a rischio nei territori 

europei, specie che si trovano elencate negli allegati delle Direttive. La costituzione della 

Rete mira anche ad assicurare una continuità funzionale di aree su un territorio esteso, in 

modo da poter favorire e rafforzare il flusso genetico, la tutela delle specie su un territorio 

sufficientemente ampio e gli spostamenti migratori. Per fare ciò viene attuata una duplice 

strategia: da un lato vengono vietate le attività dannose che potrebbero compromettere gli 

habitat e le specie per cui le aree sono state designate, dall’altro promuove misure mirate per 

ripristinare e mantenere gli habitat e le specie nel cosiddetto “stato di conservazione 

soddisfacente”, obiettivo che viene mantenuto sotto controllo anche grazie al continuo 

monitoraggio, che permette di capire se le misure messe in atto stanno avendo realmente 

delle ripercussioni positive. Un tratto distintivo di questa rete è che non esclude totalmente 

le attività dell’uomo, anzi, riconosce la necessaria presenza e intervento dell’uomo in 

sinergia con la natura. Infatti, le aree e gli habitat preservati non sono solo quelli naturali, in 

cui l’uomo ha un’incidenza minore, ma anche quelle seminaturali in cui invece l’uomo 

rappresenta un elemento fondamentale per il loro mantenimento ed è pertanto di notevole 

importanza favorire il lavoro dell’uomo a fianco della natura e non contro di essa. 

Inoltre, la Rete Natura 2000 incentiva una gestione sostenibile sia dal punto di vista 

ecologico sia dal punto di vista economico e sociale, tenendo quindi in considerazione anche 

le esigenze dell’uomo.  



14 

 

 

Figura 4 - Siti Natura 2000 in Europa, fonte: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps 

 

 

 

 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps
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3.1 La Direttiva Habitat 92/43/CEE  

La Direttiva Habitat pone le basi per la creazione della rete Natura 2000 e ha lo scopo di 

“contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, 

nonché della flora e della fauna selvatiche” (articolo 2), facendo riferimento a uno stato di 

conservazione soddisfacente, che comporta l’avere aree di superficie stabile o in espansione, 

con struttura e funzioni che possano andare avanti a esistere, come specificato nell’articolo 

1 della Direttiva. È importante sottolineare, dal momento che è un tratto distintivo di questa 

rete ecologica, che le misure adottate devono tenere in considerazione anche delle “esigenze 

economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali”, come 

specificato nell’articolo 2 insieme allo scopo della Direttiva. 

Con l’articolo 3, viene sancita la costituzione della rete ecologica Natura 2000, costituita dai 

siti ZSC, individuati dagli Stati membri, in cui siano presenti gli habitat dell’Allegato I o gli 

habitat delle specie dell’Allegato II, ma anche dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS), 

derivanti dalla Direttiva Uccelli. 

Inoltre, viene descritto, all’articolo 4 e 5, il processo per designare i siti che andranno a 

costituire la rete ecologica e gli eventuali provvedimenti che la Commissione può attuare nel 

caso in cui ritenga che ci sia un sito di fondamentale importanza che non sia stato segnalato 

dallo Stato membro.  

Nell’articolo 6, invece, l’attenzione viene posta sulle misure di conservazione che ogni Stato 

deve stabilire affinché il sito venga gestito in modo conforme con le esigenze ecologiche, 

ma anche alla procedura necessaria qualora sia necessario effettuare un intervento che possa 

comportare delle incidenze sul sito stesso: la valutazione di incidenza. Infine, viene 

specificato che, quando la valutazione di incidenza conferisce un risultato negativo, può 

comunque esserci la possibilità di effettuare l’intervento in questione; per fare ciò però è 

necessario che esistano motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, per i quali lo Stato 

può decidere di autorizzare l’intervento, avendo l’accortezza di adottare le misure 

compensative adeguate al mantenimento della tutela del sito migliore possibile.  

Gli articoli 12, 13, 14 e 15 definiscono i divieti e i metodi di cattura o prelievo per la tutela 

delle specie, mentre con l’articolo 16 viene riconosciuta la possibilità di deroga in casi 

particolari. 

 

L’articolo 1 della Direttiva “Habitat” fornisce alcune definizioni, che possono essere utili 

per la piena comprensione dei vari aspetti della rete ecologica Natura 2000: 
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- Conservazione: è definito come un insieme di misure atte a ripristinare, mantenere e 

conservare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno 

stato soddisfacente. 

- Habitat naturali: sono zone terrestri o acquatiche, contraddistinte dalle specifiche 

caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, e possono essere interamente naturali o 

seminaturali.  

- Habitat naturali di interesse comunitario: sono habitat che, nel territorio europeo dove si 

applica la direttiva, rischiano di scomparire, hanno un’area ridotta o costituiscono esempi di 

caratteristiche tipiche delle 9 regioni biogeografiche (alpina, atlantica, del Mar Nero, 

boreale, continentale, macaronesica, mediterranea, pannonica e steppica). 

- Tipi di habitat naturali prioritari: sono i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire 

nel territorio europeo dove si applica la direttiva; pertanto la Comunità deve svolgere un 

ruolo di conservazione e ha una maggiore responsabilità nel tutelare questi habitat, che, 

nell’allegato I, sono contrassegnati da un asterisco (*). 

- Stato di conservazione di un habitat naturale: è la somma dei fattori che determinano 

l’alterazione e influiscono su un certo habitat, andando a modificarne la sopravvivenza, la 

ripartizione naturale, le funzioni e la struttura. Un habitat si trova in uno “stato di 

conservazione soddisfacente” quando la sua area stabile o in espansione, la struttura e le 

funzioni possono continuare ad esistere e le specie che vivono al suo interno si trovano in 

uno stato di conservazione altrettanto soddisfacente. 

- Habitat di una specie: consiste nell’ambiente nel quale vive la specie in questione, almeno 

in una delle fasi del suo ciclo biologico, ed è caratterizzato da fattori biotici e abiotici.  

- Specie di interesse comunitario: sono le specie che, nel territorio europeo dove si applica 

la direttiva, sono in pericolo, sono vulnerabili, sono rare o sono endemiche e richiedono 

quindi particolare attenzione.  

- Specie prioritarie: tutte quelle specie in pericolo e per le quali la Comunità ha una maggiore 

responsabilità per quanto riguarda la loro conservazione; nell’allegato II sono contrassegnate 

con un asterisco (*). 

- Stato di conservazione di una specie: è la somma dei fattori che determinano ripartizione e 

l’importanza della specie in questione sul territorio nel lungo termine. Una specie si trova in 

uno “stato di conservazione soddisfacente” quando l’area di ripartizione è stabile, esiste e 

continuerà ad esistere l’habitat in cui vive e la specie potrà rimanere un elemento vitale di 

questi habitat. 
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- Sito di importanza comunitaria: è un sito, quindi un’area definita, che contribuisce alla 

conservazione e mantenimento di un certo habitat dell’Allegato I o di una data specie 

dell’Allegato II (o dell’Allegato I della Direttiva Uccelli nel caso in cui si tratti di una ZPS), 

andando a favorire la coerenza delle Rete Natura 2000 e la diversità biologica della regione 

biogeografica a cui appartiene.  

 

La Direttiva è accompagnata da 6 allegati, i cui titoli vengono di seguito riportati (dal testo 

della Direttiva n. 92/43/CEE): 

Allegato I: tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la 

designazione di aree speciali di conservazione 

Allegato II: specie animali e vegetali d’interesse comunitario la cui conservazione richiede 

la designazione di zone speciali di conservazione 

Allegato III: criteri di selezione dei siti atti ad essere individuati quali siti di importanza 

comunitaria e designati quali zone speciali di conservazione 

Allegato IV: specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione 

rigorosa 

Allegato V: specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e i 

cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione 

Allegato VI: metodi e mezzi di cattura e di uccisione nonché modalità di trasporto vietati 

 

 

3.2 Il Formulario Standard 

Con la Direttiva 2011/484/UE dell’11 luglio 2011, è stato introdotto l’uso del Formulario 

Standard (in inglese Standard Data Form, SDF), che consiste in un documento informativo 

per ogni sito Natura 2000, il quale deve comprendere: la sua denominazione e identificazione 

(con il codice del sito, il nome, le date di compilazione del primo formulario e di quelli 

aggiornati), l’ubicazione (con le coordinate, l’estensione, le regioni biogeografiche a cui 

appartiene), le informazioni ecologiche (con la lista degli habitat presenti, delle specie 

dell’Allegato II e di altre specie di flora e fauna significative), una descrizione generale del 

sito (con le caratteristiche, le minacce, le pressioni, gli interventi e attività negative e 

positive), lo stato di protezione, la gestione del sito e infine una mappa. 
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Gli habitat presenti nel sito sono elencati con un codice, la cui prima cifra corrisponde a una 

delle 9 categorie di habitat: 

1) Habitat costieri e alofitici  

2) Dune di sabbia costiere e dune interne  

3) Habitat d’acqua dolce  

4) Lande alpine e boreali  

5) Arbusteti di sclerofille (matorral)  

6) Praterie naturali e semi-naturali  

7) Torbiere  

8) Habitat rocciosi e grotte  

9) Foreste 

 

Gli habitat indicati nel Formulario Standard, e che quindi si trovano nel sito in questione, 

sono accompagnati da un livello di rappresentatività, che indica “quanto tipico” sia un certo 

tipo di habitat. Questa informazione viene indicata con le lettere A (rappresentatività 

eccellente), B (buona rappresentatività), C (rappresentatività significativa) e D (presenza non 

significativa).  

Qualora un certo habitat sia classificato come D “presenza non significativa”, non risulta 

necessario inserire le altre valutazioni, per cui non vengono compilati i campi successivi, 

riguardanti “Superficie relativa”, “Grado di conservazione” e “Valutazione globale”. Negli 

altri casi invece, i campi sopra citati saranno completati con le informazioni relative. Il dato 

riguardante la superficie relativa si riferisce alla superficie del sito coperta da quel tipo di 

habitat rispetto alla superficie totale coperta da quell’habitat sul territorio nazionale.  

Il grado di conservazione, invece, si basa su 3 criteri: la conservazione della struttura, la 

conservazione delle funzioni e le possibilità di ripristino. 

Infine, la valutazione globale si riferisce al valore del sito per la conservazione del tipo di 

habitat naturale in questione, basandosi su diversi criteri, quali le attività umane, all’interno 

e all’esterno del sito e che possono influenzare la conservazione dell’habitat, lo statuto 

giuridico del sito, le relazioni ecologiche esistenti tra i diversi habitat e specie, ecc. 

Nella parte successiva del Formulario, vengono elencate le specie presenti e tra le varie 

informazioni è possibile trovare un’indicazione relativa al tipo di popolazione di quella 

specie e della sua presenza all’interno del sito; le categorie, come indicate nella direttiva 

2011/484/UE, possono essere: 
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- Permanente (p): presente nel sito tutto l’anno (specie non migratrice o pianta, 

popolazione residente di specie migratrice).  

- Riproduzione (r): utilizza il sito per lo svezzamento dei piccoli (per esempio: specie 

che si riproducono o nidificano nel sito).  

- Concentrazione (c): sito utilizzato come punto di sosta, di riparo, sosta in fase di 

migrazione o luogo di muta, al di fuori dei luoghi di riproduzione e di svernamento.  

- Svernamento (w): utilizza il sito per svernare. 

 

3.3 Processo di designazione delle aree Natura 2000 

Il processo che porta alla designazione delle aree Natura 2000 è diverso a seconda che si 

tratti di Zone Speciali di Conservazione o di Zone di Protezione Speciale. Nel primo caso il 

processo si articola in tre diverse fasi: innanzitutto lo Stato membro deve individuare, in base 

a precisi criteri scientifici, delle aree del suo Paese che ospitano habitat o specie elencati 

nella Direttiva Habitat, in particolare negli Allegati I e II. Queste aree potranno essere 

proposte come siti pSIC, ossia Siti di Importanza Comunitaria proposti. In Italia 

l’individuazione dei pSIC è compito delle Regioni e dalle Province Autonome che 

organizzano i dati nel Formulario Standard e li trasmettono al Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare, allegando anche le relative cartografie. Quest’ultimo 

trasmette poi tutta la documentazione alla Commissione Europea.  

La Commissione Europea a questo punto, dopo una fase di consultazione e di seminari 

scientifici divisi per le diverse regioni biogeografiche, può adottare delle liste con tutti i SIC 

di quella regione biogeografica. Eventualmente può anche esprimere delle riserve qualora 

ritiene ci siano ancora specie o habitat che non siano ben rappresentate oppure qualora siano 

necessarie ulteriori analisi scientifiche. Una volta che il sito viene approvato dalla 

Commissione diventa un Sito di Importanza Comunitaria (SIC). Infine, gli Stati membri 

hanno 6 anni di tempo per poter designare le ZSC, ossia le Zone Speciali di Conservazione. 

Questo passaggio in Italia avviene con un decreto ministeriale. 

Per quanto riguarda invece le Zone di Protezione Speciale, non è necessario il processo di 

verifica e analisi da parte della Commissione; questo, infatti, avviene solo per la definizione 

dei siti ZSC, mentre non avviene per la designazione delle ZPS, derivanti dalla Direttiva 

Uccelli, dal momento che l’avifauna è meno influenzata dai fattori di natura biogeografica e 

per questi i siti proposti dagli Stati membri vengono automaticamente inclusi in Natura 2000. 
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Pertanto, le Regioni e le Province Autonome, studiando la presenza delle specie da 

proteggere elencate nell’Allegato I della Direttiva Uccelli, individuano i siti e producono 

dati e cartografie, che vengono poi trasmesse al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare e alla Commissione. A partire dalla data di trasmissione alla 

Commissione quel sito diventa ZPS, a meno che venga attivata da parte della Commissione 

una procedura di infrazione nel caso in cui i siti non siano sufficienti per una reale protezione 

e salvaguardia della specie in oggetto. 

 

 

3.4 Natura 2000 in Italia e in Lombardia 

 

Figura 5 - Natura 2000 in Italia, fonte: https://natura2000.eea.europa.eu/ 

 

In Italia, la Rete Natura 2000, con i siti SIC/ZSC e ZPS, copre circa il 19% del territorio 

terrestre e più del 13% di quello marino. Nel complesso sono presenti 2637 siti, di cui 2358 

SIC/ZSC e 636 ZPS.  

 

Figura 6 – Dati sui siti Natura 2000 in Italia, fonte: https://www.eea.europa.eu/data-and-

maps/dashboards/natura-2000-barometer 

 

https://natura2000.eea.europa.eu/
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/natura-2000-barometer
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/natura-2000-barometer
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Nel complesso, la Rete Natura 2000 in Italia permette di proteggere circa 132 habitat, 90 

specie di flora 114 e specie di fauna, ai sensi della Direttiva Habitat; inoltre, secondo 

l’allegato I della Direttiva Uccelli, sono protette circa 391 specie di avifauna.  

La tabella in figura 7 per ogni regione rappresenta il numero dei siti, l’estensione totale in 

ettari e la percentuale rispetto al territorio complessivo, distinguendo per i siti ZPS, i siti 

SIC/ZSC e siti SIC/ZSC che coincidono anche con ZPS. I dati sono aggiornati a dicembre 

2021. 

Figura 7 – Siti Natura 2000 delle Regioni italiane (dati aggiornati a dicembre 2021), fonte: 

https://www.mite.gov.it/pagina/sic-zsc-e-zps-italia  

 

 

 

 

Per quanto riguarda la Lombardia, sono presenti 49 siti ZPS, 179 SIC/ZSC e 18 ZSC-ZPS, 

per un totale di 246 siti ricadenti nella Rete Natura 2000. Tutti i siti lombardi fanno parte 

delle regioni biogeografiche alpina o continentale. 

I siti in Lombardia permettono di tutelare 57 habitat di interesse comunitario, di cui 16 

prioritari, 71 specie di interesse comunitario, presenti nell’allegato II della Direttiva Habitat 

e 87 specie di avifauna, elencati nell’allegato I della Direttiva Uccelli. 

https://www.mite.gov.it/pagina/sic-zsc-e-zps-italia
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La Regione Lombardia ha attribuito, secondo il principio di sussidiarietà, la gestione dei Siti 

Natura 2000 a diversi enti gestori: gli enti gestori dei Parchi, delle Riserve e dei Monumenti 

naturali, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, Ersaf (Ente Regionale per i servizi 

all’Agricoltura e alle Foreste), ma ci sono anche casi in cui i siti sono gestiti da 

un’Associazione ambientalista (WWF), un’Azienda faunistica venatoria e un Comando 

Carabinieri forestali. 

In figura 8 viene riportata la lista degli Enti Gestori di aree Natura 2000 lombarde: 
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Figura 8 – Enti gestori siti Natura 2000 in Lombardia, fonte: A.A.V.V. 2021. 

Quadro di azioni prioritarie (PAF, Prioritized Action Framework) per Natura 2000 in 

Lombardia 

 

Figura 9 – Natura 2000 in Lombardia, fonte: https://natura2000.eea.europa.eu/ 

 

https://natura2000.eea.europa.eu/
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3.5 Valutazione d’Incidenza Ambientale (VIncA) 

Nella Direttiva Habitat, si fa riferimento alla Valutazione d’Incidenza come strumento per 

raggiungere gli obiettivi di conservazione conciliandoli con le esigenze umane. In 

particolare, l’Articolo 6, comma 3 della Direttiva sottolinea che “qualsiasi piano o progetto 

non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze 

significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma 

oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli 

obiettivi di conservazione del medesimo […]” (Art. 6, Direttiva 92/43/CEE). 

Stando all’articolo 6, quindi, è necessario sottoporre a Valutazione d’Incidenza qualsiasi 

piano, programma, progetto, intervento o attività (P/P/P/I/A) che si intende realizzare in un 

sito Natura 2000, nel caso in cui si prevede che possa avere incidenze significative sul sito e 

sulla sua conservazione. La VIncA non riguarda solo ciò che viene proposto all’interno di 

un sito Natura 2000, ma anche nel caso in cui si operi al di fuori di esso, ma il P/P/P/I/A in 

questione potrebbe avere ripercussioni sul sito, indipendentemente dalla distanza. È quindi 

un procedimento di prevenzione che permette di studiare quali potrebbero essere gli effetti 

sul contesto del sito, ma anche sugli aspetti di coerenza complessiva e funzionalità di quel 

sito nel merito della Rete Natura 2000; permette quindi di salvaguardare la componente 

naturale e tutelarla da interventi che possano mettere a repentaglio la sua conservazione.  

Per fare la Valutazione d’incidenza, l’Unione Europea ha fornito delle linee guida in modo 

che il procedimento sia il più omogeneo possibile per tutti gli Stati membri. Inoltre, in Italia 

si fa riferimento anche al documento “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza 

(VIncA) – Direttiva 92/43/CEE “Habitat” articolo 6, paragrafi 3 e 4”, il quale presenta le 

procedure e le indicazioni tecnico-amministrative.  

La procedura di Valutazione di Incidenza si compone di tre fasi principali progressive: 

- Livello I: Screening: verifica se un P/P/P/I/A è necessario o connesso in modo diretto 

alla gestione di un sito Natura 2000 ed eventualmente se possa avere incidenze 

significative su di esso. 

- Livello II: Valutazione appropriata: è il passaggio che permette di verificare il livello 

di significatività delle incidenze e, nel caso di incidenza negativa, prevede la 

definizione di misure di mitigazione appropriate affinché sia preservata il più 

possibile l’integrità del sito. 

- Livello III: possibilità di deroga all’articolo 6, paragrafo 3, in presenza di determinate 

condizioni: è la situazione in cui l’esito della Valutazione sia negativa, ma al 
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contempo esistono “motivi imperativi di rilevante interesse pubblico prevalente”, per 

i quali si propone di eseguire ad ogni modo il P/P/P/I/A. In questa fase è compresa 

la valutazione di soluzioni alternative che siano meno impattanti sul sito e, nel caso 

non ci siano soluzioni migliori a quella precedentemente proposta, si dovranno 

individuare le misure compensative idonee, per limitare al massimo le influenze 

negative.  

Successivamente a questo processo di verifica, le autorità competenti possono approvare o 

meno la proposta.  

Di seguito, in figura 10, viene riportato lo schema della procedura di Valutazione di 

Incidenza in relazione all’articolo 6, paragrafo 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat, 

presenti nella “Guida all'interpretazione dell’articolo 6 della direttiva 12 92/43/CEE 

(direttiva Habitat) C(2018) 7621 final (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 

25.01.2019)”. 
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Figura 10 – Procedura VIncA, fonte: A.A.V.V. 2021. Linee Guida per la Valutazione di 

incidenza (VIncA) 

 

3.5.1 Lo Screening 

Nella fase di Screening, l’obiettivo è quello di individuare la possibilità di incidenze 

significative su un sito Natura 2000 da parte di un P/P/P/I/A, sia nel caso in cui l’influenza 

sia data dal P/P/P/I/A di per sé, sia nel caso in cui gli effetti negativi siano causati dalla 

combinazione di tale P/P/P/I/A insieme a un altro. Per constatare ciò è necessario seguire 4 

fasi: 
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1) Determinare se il P/P/P/I/A è direttamente necessario o connesso alla gestione del 

sito in questione, ossia se sia quindi previsto al fine di perseguire gli obiettivi di 

conservazione. 

2) Descrivere il P/P/P/I/A 

3) Valutare se il P/P/P/I/A potenzialmente può incidere sul sito o sui siti Natura 2000 

4) Valutare la possibile significatività, ma senza dover procedere a quantificare e 

verificare l’incidenza, dal momento che questo aspetto viene approfondito nel caso 

in cui sia necessaria una Valutazione appropriata (Livello II).  

Pertanto, per il Livello I di Screening non è necessario un vero e proprio Studio di Incidenza, 

ma sono previsti dei moduli da compilare sia da parte del Proponente sia da parte 

dell’autorità competente che determinerà l’esito dello Screening, sulla base delle proprie 

conoscenze del sito e sul P/P/P/I/A in questione. Nel modulo del Proponente sono previste 

diverse sezioni, in cui presentare e descrivere in modo dettagliato il P/P/P/I/A. Il Valutatore 

quindi, ricevuta la documentazione, provvede a esprimere un parere oggettivo e motivato 

che stabilisce se il P/P/P/I/A possa essere attuato o se siano necessarie ulteriori analisi, ad 

esempio proseguendo l’iter di Valutazione d’Incidenza con il Livello II.  

In alcuni casi, per semplificare la procedura, le Regioni e le Province Autonome con gli Enti 

Gestori dei siti Natura 2000, hanno svolto valutazioni di incidenza preventive (pre-

valutazioni) per alcuni P/P/P/I/A sito-specifici. Una volta effettuate queste procedure, tutti 

quei P/P/P/I/A che sono riconducibili a uno dei casi di Pre-valutate, possono essere ritenuti 

già valutati come non incidenti in modo significativo. Per questi casi, quindi, è sufficiente 

effettuare una verifica di corrispondenza tra i casi di pre-valutate e il P/P/P/I/A proposto, 

nelle modalità definite dalle Regioni e dalle Province Autonome, e senza dover poi effettuare 

procedure vere e proprie di Screening o di ulteriori valutazioni. 

Sempre all’interno della procedura di Screening, inoltre, è possibile individuare le 

Condizioni d’Obbligo, ossia alcune indicazioni elencate dal Proponente in modo da 

mantenere al di sotto di un certo livello di significatività l’incidenza del P/P/P/I/A.  

Il processo di Screening termina con l’esito da parte del Valutatore, per il quale sono previsti 

tre casi: 

1) Positivo: il P/P/P/I/A può essere attuato 

2) Archiviazione istanza: questo esito è causato dalla carenza di documenti e/o da 

mancate integrazioni, che vengono comunicate al Proponente. 
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3) Negativo: in questo caso le incidenze sul sito sono significative per cui è necessario 

procedere con il Livello II della Valutazione d’Incidenza, oppure viene segnalato che 

non è possibile in ogni caso permettere l’attuazione del P/P/P/I/A, dal momento che 

risulta essere in contrasto con gli obiettivi di conservazione.  

3.5.2 Livello II – Valutazione appropriata 

La Valutazione appropriata corrisponde al Livello II della VIncA e viene attivata nel caso in 

cui la procedura di Screening abbia avuto esito negativo. La Valutazione Appropriata 

prevede lo Studio di Incidenza, con cui il Presentatore fornisce le informazioni riguardanti 

il P/P/P/I/A e che permette di approfondire e valutare anche quantitativamente gli effetti che 

possono essere generati sul sito, in funzione degli obiettivi di conservazione, alle specie e 

agli habitat del sito.  

Nello Studio di Incidenza, quindi, devono essere identificate e presentate le eventuali fonti 

di incidenza significativa negativa, con particolare riferimento a estensione, durata, intensità, 

periodicità e frequenza. Per analizzare le incidenze è necessario confrontare le caratteristiche 

del P/P/P/I/A con quelle del sito in questione, analizzando in particolare gli effetti diretti e/o 

indiretti, l’effetto cumulo, gli effetti a breve termine (considerati tra 1-5 anni) o a lungo 

termine, gli effetti probabili, la localizzazione e quantificazione degli habitat e delle specie, 

la perdita di superficie e il deterioramento di habitat o di habitat di specie e la perturbazione 

di specie.  

Per valutare l’incidenza del P/P/P/I/A su habitat, habitat di specie e specie, è necessario 

tenere in considerazione alcuni parametri; a ciascun habitat, habitat di specie e specie viene 

quindi associata una valutazione della significatività dell’incidenza: “nulla” nel caso in cui 

non ci siano interferenze significative, “bassa” nel caso in cui vengano generate influenze 

solo temporanee che non interferiscono con l’integrità del sito, “media” quando l’incidenza 

è significativa ma mitigabile, “alta” quando invece non è mitigabile. 

In generale l’incidenza è considerata significativa quando causa una perdita del grado di 

conservazione all’interno del sito e nel contesto della regione biogeografica, oppure nel caso 

in cui alteri l’integrità del sito o pregiudichi la possibilità di raggiungere gli obiettivi di 

conservazione. 

Possono quindi essere individuate Misure di Mitigazione che permettono di ridurre al 

minimo gli impatti negativi sul sito, in modo che risultino al di sotto della soglia di 

significatività, sia durante sia dopo la realizzazione del P/P/P/I/A. Per individuare le misure 
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idonee bisogna fare riferimento a ciascun fattore che comporta incidenze significative 

negative e la descrizione delle Misure deve chiarire in che modo possano effettivamente 

migliorare il livello di significatività.  

Nel caso in cui l’incidenza permanga significativa nonostante le Misure di Mitigazione, verrà 

poi richiesta una valutazione delle Soluzioni Alternative, eventualmente anch’esse con 

Misure di Mitigazione adeguate.  

 

Lo Studio di Incidenza può concludersi in due modi: 

- il P/P/P/I/A non provoca incidenza negativa significativa; 

- l P/P/P/I/A provoca o potrebbe provocare incidenze negative significative; in questo 

caso si può procedere con la valutazione delle Soluzioni Alternative.  

La procedura della Valutazione Appropriata si conclude poi con l’esito espresso dall’autorità 

competente, che può permettere l’attuazione del P/P/P/I/A, dal momento che non presenta 

incidenze negative significative, oppure può rimandare alla valutazione delle Soluzioni 

Alternative nel caso in cui permangano, nonostante le misure di mitigazione, incidenze 

significative.  

Nel caso in cui non si arrivi a un P/P/P/I/A senza incidenze significative, il valutatore non 

può autorizzare tale P/P/P/I/A.  

La Valutazione appropriata ha validità di 5 anni.  

 

3.5.3 Livello III – Misure di compensazione 

Nel caso in cui nel Livello II della Valutazione di Incidenza permangano incidenze 

significative, è possibile passare al Livello III in cui viene verificata l’esistenza di motivi 

imperativi di rilevante interesse pubblico (IROPI – Imperative Reasons of Overriding Public 

Interst) ed eventualmente vengono definite le Misure di Compensazione adeguate, le quali 

mirano a garantire la miglior tutela possibile degli obiettivi di conservazione del sito Natura 

2000.  

L’esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico deve essere verificata dalle 

Amministrazioni deputate alla sicurezza e alla salute dell’uomo o dalle Istituzioni che si 

occupano delle politiche economiche e strategiche.  

Una volta riconosciuta l’esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, sono 

possibili tre scenari: 
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- Non sono coinvolti habitat o specie prioritari: in questo caso si può proseguire con la 

definizione delle Misure di Compensazione. 

- Sono coinvolti habitat o specie prioritari: in questo caso, se è necessario realizzare il 

P/P/P/I/A per esigenze relative alla salute dell’uomo, alla sicurezza pubblica o 

esigenze di primaria importanza per l’ambiente, si può proseguire con la definizione 

delle Misure di Compensazione. 

- Sono coinvolti habitat e specie prioritari ma non esistono le motivazioni precedenti: 

se sono presenti altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, è possibile 

definire le Misure di Compensazione adeguate e, a differenza dei primi due scenari 

in cui la vigilanza era responsabilità del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare e tutta la documentazione veniva inoltrata alla Commissione 

Europea solo per informazione, in questo caso alla Commissione Europea viene 

chiesto un parere. Nel caso in cui la Commissione dia parere negativo non è possibile 

attuare il P/P/P/I/A. 

 

Le Misure di Compensazione devono essere tali da permettere di mantenere il contributo del 

sito alla conservazione di habitat e specie nel contesto della sua Regione Biogeografica e 

della coerenza funzionale della Rete Natura 2000. Le compensazioni riguardano gli aspetti 

quantitativi e qualitativi di habitat e specie e devono essere addizionali alle normali misure 

di individuazione, mantenimento e gestione dei siti Natura 2000. Le Misure di 

Compensazione possono riguardare il ripristino o il miglioramento di siti già designati, la 

ricostituzione di habitat o la proposta di un nuovo sito e la sua gestione.  

In conclusione al Livello III della Valutazione di Incidenza, vengono valutate le misure di 

compensazione e, nel caso in cui non siano adeguate, il Valutatore può richiedere al 

Proponente una nuova proposta, concordare o prescrivere l’inserimento di ulteriori Misure 

di Compensazione o rifiutare la proposta, non autorizzando il P/P/P/I/A. 

Nel caso in cui, invece, le Misure di Compensazioni vengono valutate sufficienti e adeguate 

si conclude la Valutazione di Incidenza, autorizzando il P/P/P/I/A.  
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4. Progetto Life Gestire 2020 

 

 

Tutti i progetti presentati in questo elaborato si inseriscono nel più ampio progetto di 

Regione Lombardia chiamato “Life Gestire 2020”. Quest’ultimo è cofinanziato dall’Unione 

Europea, in particolare dal fondo Life, che deriva proprio dal Programma Life, uno 

strumento dell’Unione dedicato alle politiche e ai progetti in ambito ambientale, tra cui quelli 

relativi alla gestione dei siti Natura 2000. Il programma Life ha permesso di finanziare molti 

progetti lombardi, tra cui Life Gestire, che ha posto le basi per il successivo progetto Life 

Gestire 2020, iniziato nel 2016.  

 

 

Figura 11 - Logo “Natura che vale”, sito per il progetto Life Gestire 2020 

 

 

4.1 Il Programma Life  

Il programma Life è uno strumento finanziario dell’Unione Europea dedicato all’ambiente, 

il cui obiettivo generale è implementare, sviluppare e aggiornare le politiche e la legislazione 

ambientale, cofinanziando progetti rilevanti, tra cui il progetto Life Gestire della Regione 

Lombardia. Il programma prese avvio nel 1992, quando si iniziò a prendere maggiormente 

in considerazione quanto stava accadendo a livello ambientale e climatico, promuovendo 

quindi progetti e piani a favore dell’ambiente e della sua salvaguardia.  

Cinque fasi hanno caratterizzato il programma: LIFE I (1992-1995), LIFE II (1996-1999), 

LIFE III (2000-2006), LIFE + (2007-2013) e LIFE (2014-2020), ognuna di queste fasi 

prevedeva alcuni sottoprogrammi. A queste si è aggiunta una sesta fase, ancora in corso, 

LIFE (2021-2027). 
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LIFE I si concentrava sullo sviluppo sostenibile e qualità dell’ambiente, sulle specie a rischio 

e gli habitat minacciati, sulle strutture amministrative e i servizi per l’ambiente, 

sull’educazione, formazione e informazione, e infine su azioni all’esterno del territorio 

Europeo, tutti obiettivi che andavano a costituire i cinque sottoprogrammi di questa fase del 

Programma.  

LIFE II aveva invece tre sottoprogrammi, riguardanti rispettivamente la natura, l’ambiente 

e i Terzi Paesi; questi 3 sottoprogrammi vennero poi portati avanti con la terza fase del 

Programma, per giungere poi alla quarta fase, LIFE +, con tre sottoprogrammi: natura e 

biodiversità, politica e governance ambientale, e informazione e comunicazione.  

Con la quinta fase del Programma, vennero introdotti i progetti integrati e i sottoprogrammi 

divennero due: il primo sul tema ambientale, promuovendo l’efficienza ambientale e delle 

risorse, la natura e la biodiversità, l’informazione e la governance ambientale; il secondo 

riguardante l’azione per il clima, con la mitigazione del suo cambiamento e l’informazione 

su questa tematica. 

Infine, la fase più recente del Programma, LIFE (2021-2027) si concentra su quattro 

tematiche: la natura e la biodiversità, l’economia circolare e la qualità della vita, la 

mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e la transizione verso l’energia pulita. 

In particolare il sottoprogramma per la natura e la biodiversità mira a mantenere il supporto 

finanziario per quei progetti destinati alla conservazione e alla tutela di specie ed habitat a 

rischio. 

Ognuna di queste fasi ha contribuito al finanziamento di molti progetti nei diversi Stati 

membri. Ogni anno, infatti, gli Stati possono presentare delle proposte, che vengono valutate 

dalla Commissione Europea che gestisce il programma LIFE e, in base ai criteri del 

Programma stesso e a eventuali urgenze o priorità, vengono poi pubblicati i progetti che 

verranno finanziati. Con questa procedura è stato finanziato anche il progetto Life Gestire 

della Regione Lombardia, come progetto sperimentale, innovativo e integrato.  

 

Figura 12 – Loghi Rete Natura 2000 e Programma Life 
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4.2 Life Gestire 

 

 

Figura 13 – Logo, partner e contributi di Life Gestire 

 

Regione Lombardia, con la Direzione Generale Ambiente e Clima che si occupa di tutela 

dell’ambiente e sviluppo sostenibile, collabora con l’Unione Europea nel contesto dei 

progetti Life, finanziando progetti lombardi finalizzati alla valorizzazione e tutela della 

biodiversità lombarda, grazie anche al cofinanziamento europeo. 

Il progetto Life Gestire è stato finanziato nel quadro del bando 2011 grazie al Programma 

LIFE+ Natura dell’Unione Europea e ha preso avvio a ottobre 2012, con durata di 3 anni, 

fino a settembre 2015. 

È stato promosso dalla Regione Lombardia insieme ad altri partner: l’Ente Regionale per i 

Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), la Fondazione Lombardia per l’Ambiente 

(FLA), il Centro Turistico Studentesco e giovanile (CTS), Comunità Ambiente e la Lega 

Italiana Protezione Uccelli (LIPU), e con il cofinanziamento della Fondazione Cariplo. 

Il progetto si poneva l’obiettivo di definire un piano strategico integrato dei siti della rete 

Natura 2000 di Lombardia e di individuare una serie di azioni prioritarie, al fine di 

ripristinare, mantenere e gestire nel modo migliore i siti, con i loro habitat e specie. 

Questi obiettivi si sono concretizzati in due risultati principali: il Programma per la gestione 

della Rete Natura 2000 in Lombardia e il PAF (Prioritisez Actions Framework), ossia un 

Quadro delle Azioni Prioritarie.  

Per fare ciò, il progetto ha portato avanti anche altre azioni, tra le quali:  
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- la creazione di un gruppo Natura 2000, con esperti di pianificazione e delle Rete 

Natura 2000, ma anche rappresentanti con competenze sui siti e rappresentanti delle 

parti interessate; 

- la definizione di alcune linee guida per i cittadini e le imprese per conservare la 

biodiversità della Regione; 

- è stato studiato e stimato il valore socio-economico della Rete lombarda, insieme ai 

posti di lavoro connessi alla Rete Natura 2000; 

- sono stati consultati diversi stakeholder; 

- è stata fatta un’ampia campagna di comunicazione e informazione.  

Il PAF Regionale, derivante proprio dai lavori svolti per il progetto LIFE Gestire, 

comprendeva un’introduzione della Rete Natura 2000 in Lombardia e dello stato di 

conservazione in cui si trovano specie e habitat, disposizioni legali e amministrative per la 

gestione e la tutela dei siti, una stima dei finanziamenti necessari, gli obiettivi di 

conservazione e le priorità per il periodo 2014-2020 e misure necessarie al loro 

raggiungimento.  

 

 

4.3 Life IP Gestire 2020 

 

Figura 14 – Life IP Gestire 2020 

 

LIFE IP GESTIRE 2020 è un progetto pluriennale della Regione Lombardia che si pone in 

continuità con il precedente progetto Life Gestire; punta a raggiungere gli obiettivi di 

conservazione delle Direttive alla base della Rete Natura 2000, indirizzando gli interventi 
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sulla scorta delle azioni prioritarie individuate dal precedente progetto Life Gestire e 

contenute nel PAF regionale. Le principali linee di azione del progetto sono: 

- Migliorare la governance della rete Natura 2000, consolidando e trasmettendo 

conoscenze e competenze a chi lavora per la conservazione della biodiversità e della 

natura 

- Attuare azioni e interventi concreti sia per salvaguardare le specie animali sia per 

conservare e tutelare gli habitat e le specie vegetali, soprattutto per quelle per le quali 

mancano piani di azione o che risultano essere in Lombardia in uno stato di 

conservazione non soddisfacente 

- Evitare la diffusione di specie aliene invasive  

- Aumentare e migliorare le connessioni ecologiche che collegano le aree protette 

- Monitorare nel tempo lo stato di conservazione all’interno dei siti e nel loro 

complesso, per valutare se gli interventi hanno la giusta efficacia ed eventualmente 

migliorarli per perseguire gli obiettivi del PAF 

- Aumentare la consapevolezza, l’informazione e la conoscenza del valore della Rete 

Natura 2000 

Inoltre, il progetto LIFE GESTIRE 2020 prevede un’implementazione del quadro delle 

azioni prioritarie e risponde ad alcune esigenze e criticità individuate dal progetto Gestire: 

ad esempio Gestire aveva individuato scarse competenze da parte di chi si occupa delle aree 

Natura 2000, pertanto Gestire 2020 ha proposto momenti di formazione specifica; oppure, 

Gestire aveva registrato una scarsa conoscenza del cittadino riguardo la Rete Natura 2000, 

di conseguenza Gestire 2020 mira a evitare che gli interventi di tutela della biodiversità siano 

compresi solo da chi li progetta e li esegue, ma anche da un pubblico più vasto, cercando di 

accompagnare ogni azione con progetti di divulgazione di informazioni e conoscenze.  

Il progetto LIFE IP GESTIRE 2020 è cofinanziato dal Programma europeo Life, nel contesto 

della quinta fase LIFE (2014-2020) ed è un progetto integrato: infatti, oltre ai fondi derivanti 

direttamente dal fondo europeo LIFE, il progetto doveva individuare ulteriori fondi che 

andassero a implementare e completare il finanziamento europeo; i fondi complementari 

individuati sono stati quelli del Programma di Sviluppo Rurale e del Fondo Sociale Europeo, 

il fondo regionale Aree Verdi e i finanziamenti della Fondazione Cariplo. 

Il progetto ha preso avvio il 1° gennaio 2016 e ha durata di 8 anni.  

Nel concreto, Life Gestire 2020 è stato suddiviso in diverse azioni, a partire dalla fase 

progettuale e di ideazione, per arrivare a quella di attuazione dei progetti e di verifica della 
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loro efficacia. In particolare, le 64 azioni possono essere distinte in: azioni preparatorie (A), 

concrete (C), di monitoraggio (D), di comunicazione (E) e di management. 

Tutte queste possono essere riassunte in obiettivi generali, ciascuno con alcune macroazioni 

(fonte: https://naturachevale.it/il-progetto/life-gestire-2020/le-fasi-del-progetto-obiettivi-e-

azioni/): 

 

Obiettivo generale Macroazione 

Miglioramento dello stato di conservazione 

di habitat e specie 

Connessioni ecologiche 

Azioni per habitat e specie vegetali di 

interesse comunitario 

Azioni per specie animali di interesse 

comunitario 

Gestione delle specie invasive 

Migliorare la governance e i modelli 

gestionali 

Capacity building 

Promozione della governance 

Armonizzazione legislazione RN2000 e 

nuovi protocolli di sorveglianza dei siti 

Incrementare la consapevolezza e 

l’informazione sul valore/potenziale delle 

aree Natura 2000 (Azione trasversale a tutto 

il progetto) 

Incremento delle conoscenze relative a Rete 

Natura 2000, habitat e specie, minacce di 

conservazione, best practices ecc 

Monitorare l’efficacia del progetto nel 

perseguire gli obiettivi del PAF 

Azione trasversale a tutto il progetto 

Verificare l’impatto delle azioni di progetto 

sullo stato di conservazione di habitat e 

specie 

 

Per quanto riguarda i progetti in ambito forestale presentati in questo elaborato si può fare 

riferimento principalmente all’azione A8, alla C13, alla D1 e alla E5.  

L’azione A8 riguardava la “Pianificazione interventi di miglioramento compositivo, 

strutturale e di idoneità faunistica degli habitat forestali nel demanio regionale per la 

definizione di best practices”; nel concreto è stato quindi necessario decidere la 

localizzazione e individuare gli interventi selvicolturali da effettuare, con una particolare 

https://naturachevale.it/il-progetto/life-gestire-2020/le-fasi-del-progetto-obiettivi-e-azioni/
https://naturachevale.it/il-progetto/life-gestire-2020/le-fasi-del-progetto-obiettivi-e-azioni/
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attenzione a una visione dell’ecosistema nel suo complesso, compresa la componente 

faunistica. 

Per la localizzazione degli interventi sono state scelte le 20 Foreste di Lombardia (FFdL) sia 

perché ospitano 23 siti Natura 2000, ma anche per la loro distribuzione e le loro superfici, 

così come per la disponibilità per la realizzazione dei lavori.  

La scelta delle aree di intervento partiva dal riscontrare la presenza di almeno uno dei quattro 

habitat forestali o delle specie la cui conservazione non è ritenuta sufficiente, per poi 

realizzare gli interventi nell’azione C13 del Progetto, tra luglio 2018 e dicembre 2022. I 

quattro habitat e le tre specie in questione sono: 

- 9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum 

- 91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) 

- 9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni di Tilio-Acerion 

- 9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea) 

- Rosalia alpina 

- Civetta capogrosso (Aegolius funereus) e civetta nana (Glaucidium passerinum) 

- Picchio nero (Dryocopus martius) e picchio cenerino (Picus canus) 

 

Una volta selezionati i 18 siti Natura 2000 in cui fare gli interventi, questi ultimi sono stati 

raggruppati in base a 3 diverse tipologie di obiettivi: 

- miglioramento dell’habitat e dell’idoneità faunistica per l’avifauna 

- miglioramento dell’habitat e dell’idoneità faunistica per Rosalia alpina 

- miglioramento dell’habitat 

Sono stati quindi raggruppati gli interventi con il medesimo obiettivo e il medesimo habitat, 

per arrivare a un totale di 9 progetti, risultanti quindi dall’azione A8 (figura 15). 
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Figura 15 – Lista dei 9 progetti, fonte: A.A.V.V. Adozione di buone pratiche per la 

realizzazione di interventi di miglioramento compositivo, strutturale e di idoneità 

faunistica degli habitat forestali. Habitat 9180* Avifauna. ERSAF. 

 

 

Altri elementi fondamentali del progetto sono il monitoraggio e la comunicazione degli 

interventi svolti, elementi per i quali esistono specifiche azioni, rispettivamente la D1 e la 

E5. Per quanto riguarda i monitoraggi, è previsto che siano condotti sia ante operam sia post 

operam, permettendo di riscontrare e quantificare gli impatti degli interventi, oltre a 

ricavarne buone pratiche selvicolturali che potranno poi essere applicate anche in altri 

contesti.  

Per l’azione E5, invece, è prevista la successiva divulgazione di quanto fatto e portato a 

termine, sia a favore di specialisti e tecnici, sia per un pubblico generico. Questo obiettivo 

potrà essere raggiunto sia tramite eventi tecnici formativi sia con l’installazione di pannelli 

informativi per la popolazione. Infine, tutti i risultati saranno raccolti in un documento finale 

dell’azione C13 per poter essere poi divulgato e trasmesso.  
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4.4 Le specie target 

Il Progetto Life Gestire 2020 riguarda alcune specie in particolare, definite specie target, che 

fanno parte degli Allegati delle Direttive europee. Nei territori dove sono stati effettuati i 

progetti di ERSAF Breno, che verranno presentati nell’elaborato, le principali specie target 

sono quattro: il Picchio nero, il Picchio cenerino, la Civetta nana e la Civetta capogrosso. 

 

Picchio nero (Dryocopus martius)  

Ordine: Piciformes 

Famiglia: Picidae 

Genere: Dryocopus 

Specie: D. martius 

 

Il Picchio nero appartiene alla famiglia Picidae ed è il più grande dei picchi europei. Il corpo 

va dai 40 ai 46 cm, con un’apertura alare di 64-68 cm. Il piumaggio è nero lucido su tutto il 

corpo, tranne sul capo dove è visibile una calotta rossa che parte dalla fronte e arriva fino 

alla nuca nel maschio, mentre nella femmina è solo una semplice macchia sulla sommità del 

capo. 

Il capo è di forma ovoidale e si presenta ben staccato dal corpo, con la nuca angolata e un 

collo lungo e sottile. Il becco è massiccio e gli occhi sono chiarissimi.  

Il Picchio nero, solitario durante la maggior parte dell’anno, durante la stagione riproduttiva 

vive in coppia: ai primi di aprile scava il nido, dove a fine mese la femmina depone da 3 a 5 

uova, da cui nascono i piccoli, che vengono allevati sia dalla femmina sia dal maschio, e che 

lasceranno poi l’area natale verso la fine dell’estate. I nidi hanno un’apertura dalla forma 

ovale di circa 9-10 cm di altezza e, una volta che vengono abbandonati, sono spesso usati da 

altre specie: infatti, fino a 50 specie animali sfruttano le cavità e i nidi del Picchio nero, la 

cui presenza viene per questo motivo considerata indicatrice di un’elevata varietà 

ornitologica e di un alto livello di biodiversità. 

Si trova nelle aree forestali sia boreali sia temperate, preferendo foreste non fitte, con alberi 

di grandi dimensioni e che si estendano su superfici estese. Nella zona prealpina, predilige 

boschi con copertura forestale continua per la nidificazione, mentre per l’alimentazione 

necessita anche di aree aperte, alternate a zone boscate, a una quota di 400-1800 m s.l.m. 

Si nutre principalmente di insetti, soprattutto insetti del legno, che vengono catturati grazie 

alla particolare lingua “appiccicosa”.  
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Figura 16 – Picchio nero, fonte: A.A.V.V. Adozione di buone pratiche per la realizzazione 

di interventi di miglioramento compositivo, strutturale e di idoneità faunistica degli habitat 

forestali. Habitat 9180* Avifauna. ERSAF. 

 

 

Figura 17 – Picchio nero, fonte: LIPU and E. Bassi. 2020. Life Gestire 2020 Nature 

Integrated Management to 2020 Azione A18 – Planning of intervention in forest not of 

state property. Schede interventi a favore dell’avifauna. 
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Picchio cenerino (Picus canus) 

Ordine: Piciformes 

Famiglia: Picidae 

Genere: Picus 

Specie: P. canus 

 

Il Picchio cenerino appartiene alla famiglia Picidae ed è di dimensioni medio piccole, con 

una lunghezza di 25-26 cm e un’apertura alare di 38-40 cm. 

Presenta la parte superiore del corpo e quella centrale delle ali verde tendente al giallo, la 

coda è verde scuro e il capo è grigio con una sottile striatura nera lungo la guancia e una 

davanti agli occhi verso il becco. Solo i maschi presentano una macchia rossa sulla fronte. Il 

becco è robusto e verdastro.  

Il nido viene scavato a un’altezza di circa 5-6 m da terra e generalmente la femmina depone 

8 uova e i piccoli rimangono nel nido per lungo tempo.  

Predilige altipiani e montagne, con boschi abbastanza aperti o con la presenza di radure e 

aperture erbose; sulle Alpi si trova spesso nei lariceti con abbondanti popolazioni di 

formiche, fondamentali per la sua sopravvivenza, dal momento che costituiscono la base 

fondamentale della sua dieta. È piuttosto stanziale, può compiere lunghi spostamenti solo 

lontano dal periodo riproduttivo, in inverno. 

Il periodo riproduttivo va da metà aprile fino a fine luglio. 

 

 

Figura 18 – Picchio cenerino, fonte: https://www.vogelwarte.ch/it/uccelli/uccelli-della-

svizzera/picchio-cenerino 



42 

 

 

Figura 19 – Picchio cenerino, fonte: A.A.V.V. Adozione di buone pratiche per la 

realizzazione di interventi di miglioramento compositivo, strutturale e di idoneità 

faunistica degli habitat forestali. Habitat 9180* Avifauna. ERSAF. 

 

 

Civetta nana (Glaucidium passerinum) 

Ordine: Strigiformes 

Famiglia: Strigidae 

Sottofamiglia: Surniinae 

Genere: Glaucidium 

Specie: G. passerinum 

 

La Civetta nana è un rapace notturno ed è la specie di civetta più piccola che nidifica in 

Europa. Arriva a una lunghezza di 16-17 cm, un’apertura alare di circa 40 cm e pesa circa 

50-80 grammi. È di colore marrone con screziature biancastre su tutto il corpo, con 

colorazioni più chiare nelle parti inferiori. Il corpo è compatto, con il capo piccolo, 

arrotondato e piatto. Gli occhi sono posti anteriormente e sono di colore giallo, il becco è 

piccolo e adunco, mentre la coda è corta e barrata.  

La femmina è più grossa del maschio e depone dalle 3 alle 9 uova che vengono covate per 

28-29 giorni. 

In Italia nidifica sulle Alpi, predilige le parti interne delle foreste di conifere, in particolare 

quelle di abete rosso, fino al limite della vegetazione arborea, da una quota di 1100 fino a 
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2200 m s.l.m. Per la caccia preferisce radure, brughiere o spazi aperti: è un’abile cacciatrice 

e si nutre di altri uccelli e piccoli mammiferi. 

Nidifica in cavità preesistenti, sia buchi naturali sia nidi lasciati liberi da altre specie, in 

particolare dai Picidi. 

Il periodo di riproduzione va da maggio a luglio. 

 

 

Figura 20- Civetta nana, fonte: A.A.V.V. Adozione di buone pratiche per la realizzazione 

di interventi di miglioramento compositivo, strutturale e di idoneità faunistica degli habitat 

forestali. Habitat 9180* Avifauna. ERSAF. 

 

 

Figura 21 – Civetta nana, fonte: https://www.vogelwarte.ch/it/uccelli/uccelli-della-

svizzera/civetta-nana 



44 

 

Civetta capogrosso (Aegolius funereus) 

Ordine: Strigiformes 

Famiglia: Strigidae 

Sottofamiglia: Surniinae 

Genere: Aegolius 

Specie: A. funereus 

 

La Civetta capogrosso è un rapace notturno di piccole dimensioni, di circa 24-26 cm di 

lunghezza e con un’apertura alare che arriva a 55-62 cm. Il capo, con gli occhi gialli, è 

piuttosto grande e squadrato, con un netto disco facciale biancastro bordato da un anello di 

penne brune. Il corpo è biancastro con sfumature bruno grigie nella parte inferiore, mentre 

nella parte superiore è bruno con macchie bianche. I giovani sono bruno scuro con una zona 

biancastra tra il becco e gli occhi. La femmina è più grossa del maschio. 

Caccia nelle ore notturne, grazie a una vista molto sviluppata ma soprattutto all’udito 

finissimo, dato dalla conformazione del cranio che consente di individuare molto facilmente 

anche i rumori più piccoli e capirne la posizione precisa, tanto da poter catturare le prede 

anche in totale assenza di luce. Si nutre principalmente di grilli, topi, piccoli uccelli e 

mammiferi.  

Per la nidificazione, occupa cavità naturali o nidi lasciati da altre specie, in particolare dal 

Picchio nero. Le uova vengono covate per circa 27 giorni e la prole, non ancora in grado di 

volare, abbandona il nido dopo 28/36 giorni. 

Il periodo di riproduzione va da aprile a luglio. 

Si trova principalmente in foreste di conifere pure o miste, mature e disetanee, in cui ci sia 

anche la presenza di zone aperte, o affioramenti rocciosi, a una quota tra 1000 e 1800 m 

s.l.m. Preferisce foreste esposte a nord o in zone di valli fredde e umide. 
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Figura 22 – Civetta capogrosso, fonte: https://www.vogelwarte.ch/it/uccelli/uccelli-della-

svizzera/civetta-capogrosso 

 

Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva con il periodo riproduttivo di ciascuna delle 

4 specie: 

 

Figura 23 – Periodi riproduttivi, fonte:A.A.V.V. Adozione di buone pratiche per la 

realizzazione di interventi di miglioramento compositivo, strutturale e di idoneità 

faunistica degli habitat forestali. Habitat 9180* Avifauna. ERSAF. 

 

 

4.5 Accorgimenti operativi e tipologie di interventi 

Nei progetti Life Gestire 2020 spesso vengono previsti sia interventi selvicolturali sia 

interventi per il miglioramento dell’idoneità faunistica, entrambi da eseguire con l’attenzione 

alle misure di conservazione e agli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000. In molti 

casi, una delle prime attenzioni che bisogna avere è individuare e rilasciare tutte le piante 

che presentano delle cavità nido, falso nido o fori di alimentazione.  
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In particolare, gli alberi che presentano delle cavità sono assai importanti per la biodiversità 

negli ecosistemi forestali: infatti, questi fori, spesso costruiti dai picchi che vengono quindi 

chiamati “ingegneri ecologici”, vengono utilizzati da molte specie, tra cui il Picchio nero 

(Dryocopus martius), il Picchio cenerino (Picus canus), la Civetta nana (Glaucidium 

passerinum) e la Civetta capogrosso (Aegolius funereus), tutte specie che utilizzano queste 

cavità come nido, permettendo quindi la riproduzione; inoltre, molte altre specie, sia di 

avifauna sia di mammiferi, sfruttano le cavità nei tronchi come ricovero notturno, riparo, o 

luogo di stoccaggio delle riserve alimentari durante l’anno; le cavità risultano essere anche 

ottime riserve d’acqua, che vengono sfruttate da moltissime specie in vari periodi dell’anno. 

Un altro aspetto fondamentale per gli interventi per l’idoneità faunistica dei siti Natura 2000 

in cui vengono eseguiti i progetti consiste nell’aumentare il quantitativo di necromassa in 

piedi o al suolo presente nelle foreste.  

 

4.5.1 Perché è importante la necromassa nelle foreste? 

Fino all’inizio del 21° secolo, la presenza di legno morto, di alberi morti in piedi o a terra o 

deperienti, era percepita come un segno di degrado, cattiva gestione e poca cura della foresta. 

Oggi invece la presenza di necromassa viene sempre più spesso intesa in senso positivo, 

come indicatrice di gestione sostenibile e di una maggiore naturalità della foresta, dal 

momento che il legno morto svolge un ruolo fondamentale in molti processi naturali della 

foresta stessa e per la conservazione della biodiversità. Questa visione era già stata applicata 

in molte aree Natura 2000 in tutto il territorio nazionale italiano e incentivata da alcuni 

progetti, tra i quali proprio il progetto Life. 

La necromassa può essere di tre tipologie: gli alberi morti in piedi, i tronchi a terra e le 

ceppaie. Tutte queste tipologie sono fondamentali per il mantenimento della biodiversità: 

innanzitutto, è bene sottolineare che in un albero vivo solo il 10% delle cellule risulta essere 

viva e fisiologicamente attiva; questo numero di cellule viventi invece aumenta nei tronchi 

in stato avanzato di decomposizione, dal momento che può arrivare fino al 30-40%, 

comprendendo tutti quegli organismi legati al processo di decomposizione. 

Inoltre, molti habitat importantissimi per insetti, mammiferi, uccelli e pesci (se il legno si 

trova in acqua) sono proprio legati alla necromassa, che ospita anche molte specie di muschi, 

licheni e piante; è quindi fondamentale per tutte quelle specie definite saproxiliche, ossia che 

trascorrono almeno una fase del ciclo biologico nel legno morto. Esistono 3 fasi che 

costituiscono il processo di decomposizione, ognuna delle quali è caratterizzata dalla 
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presenza di particolari specie saproxiliche: la fase di colonizzazione, seguita poi da una di 

decomposizione, e infine una fase di umificazione. 

Sempre per favorire la biodiversità, può essere molto utile la presenza in bosco di alberi 

deperienti, alberi con cavità, grossi rami secchi o parti morte. 

È bene non dimenticare che, oltre alle specie saproxiliche, alberi morti in piedi di grosse 

dimensioni possono essere fondamentali per favorire la nidificazione e quindi una presenza 

più permanente di specie di avifauna. Anche per questo motivo quindi, si tende a stabilire e 

favorire il rilascio di alberi da destinare all’invecchiamento a tempo indefinito. 

Generalmente, il quantitativo di necromassa nelle foreste è inversamente proporzionale al 

grado di intensità della selvicoltura e nel 2020 è stato studiato che il quantitativo medio 

presente è di circa 15 m3/ha, con valori variabili tra i 5 e oltre i 30 m3/ha; per le Alpi, in 

lacune situazioni in cui è più difficoltoso l’intervento o dove si preferisce una selvicoltura 

naturalistica, si arriva anche a 50-60 m3/ha. 

Il quantitativo corretto di necromassa che si dovrebbe rilasciare nelle foreste è un giusto 

equilibrio tra il rilascio per fini di conservazione e biodiversità da una parte e l’attenzione a 

non facilitare pullulazioni di insetti, diffusione di patogeni o innesco di incendi dall’altra. 

Pertanto generalmente si adottano valori in base alla tipologia di ambiente: ad esempio, per 

le foreste miste del piano montano si considerano 30-40 m3/ha, mentre per le foreste 

planiziali 30-50 m3/ha. 

 

Gli interventi che vengono previsti per aumentare la necromassa nelle foreste possono essere 

distinti in due gruppi: interventi passivi, che preservano la libera evoluzione, e quelli attivi, 

che invece mirano ad accelerare il naturale processo di formazione del legno morto. 

 

 

4.5.2 Interventi passivi 

Gli interventi passivi riguardano il mantenimento di alberi senescenti, di necromassa 

orizzontale e verticale e degli alberi con cavità. L’obiettivo sarebbe quello di rilasciare circa 

il 5% di alberi senescenti in piedi nelle foreste più mature su 100 ha di area forestata. È bene 

anche determinare le cosiddette “isole di non perturbazione”, ossia aree in cui non vengono 

effettuati interventi di alcun tipo, né tagli né disturbi. È importante mantenere gli alberi 

vetusti dispersi nella matrice, piuttosto che localizzati in una sola area. 
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Infine, bisognerebbe evitare di effettuare lavori forestali nel periodo di riproduzione e 

nidificazione delle specie, in generale compreso tra il 1° marzo e il 30 luglio, ma è sempre 

meglio individuare il periodo in base alle specie effettivamente presenti e alle loro esigenze.  

 

4.5.3 Interventi attivi 

Cercinatura: la cercinatura consiste nel rimuovere una striscia di fusto, compresa la 

corteccia, il cambio e una sottile parte di legno, tutto intorno al fusto della pianta in piedi. In 

questo modo si va a interrompere il flusso floematico della pianta, raggiungendo l’obiettivo 

di far deperire lentamente l’albero in piedi in circa 2 anni.  

 

  

Figura 24 - Foto cercinature effettuate nella Foresta di Legnoli (BS), foto di Giovanna 

Davini 

 

 

Catino basale: la creazione del catino basale è una tecnica che permette la creazione di 

“catini” in cui si accumula l’acqua, grazie alla realizzazione di profonde incisioni alla base 

del tronco. Hanno generalmente le dimensioni di 10-12 cm di altezza e una larghezza pari a 

circa il 60-70% del diametro, penetrando nel tronco fino a circa la sua metà.  

Ciascuna cavità che viene realizzata deve essere inclinata verso l’interno del tronco, in modo 

tale che l’acqua sia incanalata e possa raccogliersi. È necessario realizzare tre catini basali 

sulla stessa pianta, allineati uno sotto l’altro o su due file parallele, il primo dei tre catini 

deve essere realizzato a circa 30-50 cm dal colletto della pianta.  
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Con il tempo i catini tenderanno ad ampliarsi e a formare al loro interno tre tipi di habitat: 

acqua liquida, pareti imbibite di acqua e legno marcio più secco, che sono fondamentali per 

diverse specie, soprattutto per insetti. 

 

 

Figura 25 – Realizzazione catini basali, fonte: LIPU and E. Bassi. 2020. Life Gestire 2020 

Nature Integrated Management to 2020 Azione A18 – Planning of intervention in forest 

not of state property. Schede interventi a favore dell’avifauna. 

 

Realizzazione di cavità di nidificazione: l’operazione ha il duplice scopo di creare cavità 

che possano essere utilizzate come rifugio dall’avifauna e di velocizzare e facilitare la morte 

dell’albero. Più la cavità viene realizzata alla base dell’albero più è facile portare la pianta 

alla morte in breve tempo. Tuttavia, l’altezza e le dimensioni delle cavità da realizzare 

dipendono anche dalla specie di avifauna per cui sono pensate. Infatti, in base alla specie in 

questione è possibile variare altezza e dimensioni della cavità, andando quindi a favorire 

quella specie piuttosto che altre. In generale, le cavità hanno dimensioni comprese tra i 18 e 

i 20 cm di larghezza, dimensioni e forma del foro variabile e profondità interna variabile in 

base alle dimensioni della pianta, fino a una profondità di 70 cm. Vengono realizzate a 

un’altezza di minimo 2 metri, fino a raggiungere i 4 metri. 

Gli alberi sui cui vengono effettuate queste cavità, che ospiteranno specie di avifauna, 

devono avere tra loro una distanza minima di 20 m, dal momento che cavità troppo vicine 

diminuiscono la probabilità di essere utilizzate.  Il foro, generalmente di forma circolare, 
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deve essere inclinato verso l’esterno, verso terra, in modo che l’acqua non si accumuli, ma 

possa scolare all’esterno della cavità nido.  

Dal punto di vista operativo, l’esecuzione delle cavità viene fatta con motoseghe.  

 

Creazione di “log – pyramid”: questa struttura viene creata utilizzando alcuni tronchi 

derivanti spesso dai tagli, che vengono infissi nel terreno a gruppi e in numero preciso. Dopo 

aver creato una buca idonea, alla base di essa viene posto del cippato e poi vengono messi 

alcuni tronchi vicini, in modo che siano per almeno 1 m all’interno del terreno ed escano al 

di fuori per almeno 70 cm. Generalmente il numero minimo di tronchi vicini da posizionare 

è 7 e generalmente è meglio non superare gli 8-10 ceppi, di diametro variabile tra i 10 e i 30 

cm. La buca viene poi riempita anche per mantenere in posizione i tronchi e infine si riporta 

la coltre erbosa quando presente. La dimensione e la forma variano anche a seconda delle 

possibilità date dal luogo in cui si sta facendo questo intervento e dalle disponibilità di 

cantiere.  

La log pyramid andrà poi a costituire un microambiente favorevole a insetti saproxilici e 

verranno quindi anche usati come sito di alimentazione da molti uccelli forestali che si 

nutrono proprio di questi insetti.  

 

 

Figura 26 - Foto di log pyramid effettuata nella Foresta di Legnoli (BS), foto di Giovanna 

Davini 
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5. Tirocinio 
 

 

L’esperienza di tirocinio è stata svolta presso la sede di Breno dell’Ente Regionale per i 

Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) ed è stato effettuato nel periodo tra il 

29/04/2022 e il 25/07/2022. Le attività svolte riguardavano sia lavori d’ufficio e di studio, 

sia in campo con giornate di formazione, sopralluoghi e rilievi. In particolare è stato 

possibile, grazie alla responsabile della sede di Breno e tutor aziendale Dott.ssa Giovanna 

Davini, studiare i progetti di ERSAF Breno nelle foreste di loro competenza, tutte in aree 

Natura 2000, con particolare attenzione al progetto in corso di svolgimento alla foresta di 

Legnoli, in comune di Ono San Pietro (BS). Alcuni progetti inoltre rientravano nel progetto 

di Regione Lombardia Life Gestire 2020, contesto nel quale si inseriscono i 3 progetti (Val 

di Scalve, Val Grigna e Legnoli) descritti in questo elaborato. È stato quindi possibile 

sperimentare le dinamiche gestionali di progetti in aree Natura 2000 applicando quanto 

studiato nel percorso universitario di studi e scontrandosi con le problematiche reali 

applicative. Sono state di particolare importanza le uscite in campo, che hanno permesso una 

maggiore comprensione delle tematiche e delle problematiche da affrontare con gli interventi 

previsti. Anche la giornata formativa riguardante la problematica del bostrico ha consentito 

di vedere realmente le ripercussioni di una tematica studiata durante gli anni di università e 

di confrontarsi con i gestori di foreste in cui è presente questo insetto.  

Le giornate passate in bosco con gli operai forestali sono state molto formative dal momento 

che, oltre ad aver effettuato in prima persona le aree di saggio, si ha avuto l’opportunità di 

osservare, nel concreto di una giornata lavorativa, quali possono essere le difficoltà operative 

e di cantiere, aspetti che determinano alcuni risvolti importanti dei lavori effettuati. 

Durante le giornate in ufficio, invece, è stato possibile innanzitutto studiare i progetti svolti 

dalla sede di Breno in Val di Scalve, Val Grigna e il progetto in corso di svolgimento nella 

Foresta di Legnoli, avendo anche l’occasione di confrontarsi con chi aveva steso i progetti e 

li aveva seguiti durante la fase esecutiva. Inoltre, il tirocinio ha dato la possibilità di 

approfondire i temi riguardanti il progetto LifeGestire2020, all’interno del quale ricadevano 

i vari progetti sopracitati, il PAFS, la modulistica relativa a un cantiere forestale e le 

valutazioni di incidenza, potendo anche visionare alcuni casi concreti. Inoltre, si è presentata 

l’occasione di seguire un momento di incontro riguardante la nuova stesura del PAFS, 

preparando anche un resoconto degli interventi di taglio svolti dalla sede di Breno tra il 2009 

e il 2021.  
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Per quanto riguarda le uscite in campo, il giorno 11/05/2022 si è svolta una giornata di 

formazione sul bostrico e su come gestire al meglio la problematica. I giorni 12/05/2022 e 

23/05/2022 sono stati effettuati due sopralluoghi alla foresta di Legnoli. Il 26/07/2022 è stato 

fatto un sopralluogo in Val Gabbia. Il 17/07/2022 è stato possibile aiutare e seguire una visita 

didattica per gli alunni di una classe quarta di scuola primaria al Parco del Giovetto di Paline.  

Infine, è stato di particolare valore e interesse poter seguire il progetto in corso di 

svolgimento alla foresta di Legnoli, in comune di Ono San Pietro (BS). Su quest’ultimo sono 

stati poi effettuati alcuni rilievi nelle giornate del 05/07/2022, 06/07/2022 e 22/07/2022, in 

cui sono state rilevate 5 aree di saggio a cavallettamento totale prima dei lavori e dopo di 

essi, oltre che durante, al fine di determinare e misurare le altezze di alcune delle piante 

abbattute dagli operai forestali. 

Gli strumenti utilizzati per le aree di saggio sono stati un cavalletto dendrometrico, un 

pennarello e una cordella metrica forestale, forniti dalla sede di ERSAF Breno.   
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Figura 27 – Alcune foto delle esperienze in campo durante il tirocinio 
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6. Studi di caso ERSAF Breno 
 

 

 

6.1 Val di Scalve 

 

6.1.1 Habitat 91K0 

L’Habitat 91K0 “Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)” è caratterizzato 

dalla presenza di faggio nello stadio maturo, dominante nello strato arboreo oppure 

codominante con altre specie forestali, quali Abies alba, Picea excelsa, Acer pseudoplatanus, 

Sorbus aria, Sorbus aucuparia, Ostrya carpinifolia e Betula pendula. Si trova su suoli basici, 

poco profondi e con pochi nutrienti disponibili. 

Per questo habitat, la rimozione del sottobosco, la presenza di specie esotiche invasive, 

l’errato periodo di taglio e il mancato mantenimento delle aree ecotonali possono portare 

problematiche e difficoltà per la conservazione. Alcuni interventi che possono, invece, avere 

effetti postivi sono: l’apertura di chiarie, utili sia per l’avifauna sia per la biodiversità delle 

specie vegetali; il mantenimento delle fasce ecotonali come una sorta di barriera protettiva; 

il mantenimento del sottobosco, evitando quindi l’ingresso con mezzi che possano 

danneggiarlo; la conservazione delle specie nemorali, fondamentali per la differenziazione 

dell’ecosistema e per gli insetti impollinatori, motivo per cui è importante evitare gli 

interventi prima dell’estate.  

Per quanto riguarda le specie target, vengono citati il Picchio nero, il Picchio cenerino, la 

Civetta nana e la Civetta capogrosso. Il periodo riproduttivo inizia per quasi tutte le specie 

verso aprile/maggio e termina con luglio, per questo viene consigliato di iniziare i lavori non 

prima del 10 agosto. 

Di fondamentale importanza è anche la presenza di necromassa, sia in piedi sia al suolo. Per 

questo i faunisti consigliano di rilasciare almeno 4 alberi morti/ha, lasciare cataste di 

diametro inferiore ai 20 cm alla base dei tronchi, rilasciare ceppaie di 70 cm di altezza, al 

fine di creare necromassa utile per i picidi, realizzare log pyramid e cercinature per far 

deperire l’albero in piedi lentamente. Inoltre, è sempre importante controllare, marchiare e 

mappare gli alberi che presentano delle cavità per nidi e falsi nidi, oltre che per i fori di 

alimentazione.  
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6.1.2 Inquadramento territoriale 

La Foresta Demaniale Regionale “Val di Scalve” si trova nel Comune di Angolo Terme, in 

provincia di Brescia, in Valle Camonica. Ha una superficie di 631 ettari, tra i 510 e i 1820 

m s.l.m. È caratterizzata da una morfologia piuttosto aspra, con notevoli pendenze e balze 

rocciose, ma, nonostante ciò, presenta una buona copertura forestale, grazie all’elevata 

umidità derivante dalle correnti calde della valle.Questa foresta è anche un sito ZPS (Zona 

di Protezione Speciale) della rete Natura 2000, il cui codice è IT 2060304 “Val di Scalve”. 

Presenta notevole variabilità stazionale e ambienti piuttosto diversi tra loro, favorendo lo 

sviluppo di una elevata ricchezza floristica e complessità fitocenotica. Nell’orizzonte 

submontano, fino agli 800-900 m slm si trovano principalmente orno-ostrieti, accompagnati 

dalla presenza di aceri tiglieti e, solo in poche zone, da castagneti. Sui limiti superiori si sono 

sviluppate faggete montane, a volte con presenza di carpino nero, abete rosso e larice.  

Nell’orizzonte montano, invece, prevale la pecceta, riconducibile in realtà a piceo-faggete, 

mentre solo alle quote più alte si trovano vere e proprie peccete montane.  

Dal punto di vista faunistico le potenzialità sono elevate, soprattutto per quanto riguarda gli 

ungulati, grazie al poco disturbo antropico e alla presenza di latifoglie. Tuttavia, si trova 

stabile solo il Capriolo con pochi capi. In espansione invece è la presenza del cinghiale.  

’avifauna presente è riconducibile principalmente a qualche Gallo forcello e Coturnice, oltre 

che a Poiana, Astore, Sparviere, Gufo comune, Civetta capogrosso, Picchio nero e Picchio 

rosso maggiore.  

 

Figura 28 – Localizzazione Foresta “Val di Scalve”, fonte: elaborazione personale Qgis e 

Google Maps 
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Figura 29 – Confini della Foresta “Val di Scalve” su CTR, fonte: elaborazione personale 

Qgis 
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Per l’assestamento forestale della Foresta di Val di Scalve si fa riferimento al PAFS (Piano 

di Assestamento Semplificato), di cui vengono di seguito riportate le pagine relative. 
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Figura 30 – Piano di Assestamento Semplificato per “Val di Scalve”, fonte: A.A.V.V. 

2015. Piano di Assestamento Forestale Semplificato delle Foreste di Lombardia 
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6.1.3 Condizioni prima dell’intervento 

Gli interventi erano stati previsti per la macroparticella 47 VS, che ha un’estensione 

complessiva pari a 192 ettari ed è composta da aree disgiunte, tutte caratterizzate dalla 

dominanza del faggio e di altre latifoglie. 

Secondo il PAFS (Piano di Assestamento Semplificato), a cui si fa riferimento per 

l’assestamento forestale, la macroparticella ha funzione produttiva e, solo in parte, 

naturalistica. Nelle attività da realizzare si prevedevano interventi per l’avviamento all’alto 

fusto delle faggete e le cure colturali per i popolamenti di latifoglie.  

Nel progetto, i due interventi previsti riguardavano la località “sopra Santella” e la località 

“Padone”. La prima si trova tra i 900 e i 950 m slm ed è un ceduo di faggio invecchiato, con 

la presenza anche di abete rosso e sporadicamente di larice.  La seconda località, invece, si 

trova tra i 950 e 1000 m slm ed è un ceduo invecchiato misto di carpino nero, frassino 

maggiore, acero di monte, castagno, carpino bianco, tiglio, faggio e quercia, con nocciolo e 

qualche conifera; si trova anche il rovo nelle zone in cui la copertura è stata interrotta. 

Dal punto di vista faunistico ed entomologico, gli esperti, sulla base di conoscenze 

bibliografiche e personali, hanno convenuto che sia molto probabile la presenza di Picchio 

nero e Civetta capogrosso, due specie che vengono anche citate e segnalate nel Formulario 

Standard del sito. Inoltre, è probabile che ci siano anche la Civetta nana e il Gallo cedrone.  

 

 

6.1.4 Interventi  

Gli interventi, effettuati tra il 2020 e il 2021 (novembre 2020, aprile, maggio, agosto e 

ottobre 2021 e marzo 2022), si dividono in due categorie: gli interventi selvicolturali e quelli 

di miglioramento dell’idoneità faunistica. 

Per quanto riguarda gli interventi colturali, in località Santella è stato effettuato un 

diradamento per l’avviamento ad alto fusto del ceduo invecchiato di faggio e sono stati 

tagliati anche alcuni soggetti di abete rosso, sempre per permettere ai faggi migliori di 

svilupparsi. Il taglio ha riguardato il 35% dei fusti presenti. 

Nella località Padone, invece, è stato eseguito un diradamento con lo stesso criterio, ma, 

vista la maggiore varietà, è stato necessario porre attenzione alle esigenze di ciascuna specie 

ed evitare l’apertura di chiarie, che avrebbero favorito la presenza del rovo. 

Per gli interventi di miglioramento dell’idoneità faunistica, è stata innanzitutto verificata la 

presenza di fori e di nidi e la distribuzione della necromassa. Per mantenere la presenza di 
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alberi con un diametro maggiore, sono stati preservati alcuni abeti rossi in località Santella 

e alcuni castagni a Padone, dal momento che le altre specie hanno generalmente diametri 

inferiori. È stato importante anche garantire la presenza di legno morto, per cui sono state 

effettuate alcune cercinature (2/3) su piante meno vigorose e con diametro minimo di 30 cm. 

Inoltre, altre piante con diametri maggiori di 20 cm sono state tagliate a circa 70 cm di 

altezza, sempre per creare necromassa per l’alimentazione dei Picidi. 

Sono state realizzate alcune cavità retrocorticali in piante con almeno 45 cm di diametro, al 

fine di creare condizioni simili al nido tipico della civetta capogrosso e della civetta nana. 

Infine, le ramaglie di diametro inferiore ai 20 cm sono state lasciate nel bosco in cataste, per 

favorire l’entomofauna e i micromammiferi. 

In totale i costi del progetto sono stati pari a 34.752,00 euro. 

 

6.1.5 Analisi del formulario standard – aggiornato nel 2020 

Il sito Natura 2000 della Val di Scalve ha Codice IT2060304. Viene indicata una superficie 

totale di 671 ha, completamente in regione biogeografica alpina. 

Gli habitat presenti sono 12: 3240 con una superficie pari a 0,03 ha, il 4060 con 0,28 ha, 

6170 con 8,25 ha, 6210 con 17,59 ha, 6510 con 2,69 ha, 6520 con 0,23 ha, 7220 con 0,001 

ha, 8210 con 20,5 ha, 9130 con 177,25 ha, 9180 con 31,43 ha, 91k0 con 80,45 ha e 9260 con 

1,65 ha. 

Tutti gli habitat hanno rappresentatività D, ossia “presenza non significativa”.  

 

Per quanto riguarda le specie dell’Allegato II di cui è stata riscontrata la presenza in questo 

sito, vengono citati Aegolius funereus e Dryocopus martius, entrambi indicati come presenti 

durante tutto l’anno all’interno del sito. 

Dal punto di vista più generale, gli habitat presenti possono essere divisi in classi di habitat, 

che vengono elencati nel Formulario standard accompagnati dalla relativa copertura in %: 

N08: Heath, Scrub, Maquis and Garrigue, Phygrana 10% 

N11: Alpine and sub-Alpine grassland 7% 

N16: Broad-leaved deciduous woodland 63% 

N17: Coniferous woodland 15% 

N22: Inland rocks, Screes, Sands, Permanent Snow and ice 5% 
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Infine, nel Formulario Standard, vengono elencate le principali minacce, pressioni e attività 

con impatto negativo e positivo. Tra gli impatti negativi, con un livello di impatto medio, 

sono segnalati: l’abbandono dei sistemi pastorali e la mancanza di pascolamento, il rischio 

di avvelenamento, bracconaggio e presenza di trappole, la guida motorizzata fuoristrada, 

specie autoctone problematiche, prelievi idrici dalle acque superficiali, variazione della 

composizione delle specie e franamenti; di impatto basso, invece, la caccia. 

Tra le attività che hanno un impatto positivo sugli habitat del sito vengono presentati il 

pascolamento non intensivo e la presenza di veicoli non a motore, con incidenza media; di 

incidenza alta invece è la produzione non intensiva di legname, lasciando quindi in bosco il 

legno morto e alberi secolari.  

  

 

6.2 Val Grigna 

 

6.2.1 Habitat 9410 

L’habitat 9410 “Foreste acidofile e montane alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea)” è 

caratterizzato dalla dominanza di abete rosso (Picea abies), in purezza oppure misto con 

altre conifere, che si trova generalmente negli orizzonti altitudinali dal montano a quello 

subalpino. Si trova sia su substrati silicatici sia carbonatici, grazie all’accumulo di lettiera 

che provoca l’acidificazione del suolo, permettendo l’instaurarsi di specie acidofile anche su 

substrati più basici.  

I boschi di questo habitat vedono quindi la presenza abbondante di abete rosso e talvolta 

possono essere presenti anche altre specie, sia conifere (abete bianco, larice e pino silvestre) 

sia latifoglie (faggio o aceri). Il sottobosco risulta essere poco sviluppato nelle aree più 

chiuse, mentre in quelle maggiormente aperte può crescere rigoglioso. 

Esistono diverse tipologie di questo habitat: 

- Le Piceo-abietine si presentano con una certa abbondanza di abete bianco nello strato 

arboreo; 

- Le Peccete continentali si trovano esclusivamente nella regione endalpica, formando 

boschi con densità rada e con buona presenza di larice e pino cembro; 

- Le Peccete montane sono boschi situati soprattutto nella regione mesalpica, ma anche 

in quella esalpica, con struttura densa e spesso con caratteristiche che segnano il 

passaggio verso la Piceo-faggeta; 
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- Le Pinete continentali, invece, presentano una prevalenza del pino silvestre, che può 

essere codominante con l’abete rosso e si trovano generalmente nella regione 

endalpica. 

Per il mantenimento di questo habitat risulta essere dannosa la rimozione del sottobosco, 

così come l’errato periodo di taglio e la perdita delle aree ecotonali. Pertanto, le tipologie di 

intervento consigliate riguardano il diradamento selettivo, con formazione di cataste con il 

30-40% del materiale tagliato, e attività per l’incremento dell’idoneità faunistica, come il 

deperimento controllato di alcuni soggetti, la creazione di punti di alimentazione, con 3 

cataste/ha e di 1 log pyramid/ha, o il taglio di 1 pianta/ha di grosso diametro, rilasciando la 

ceppaia alta e la pianta a terra. Inoltre, dal momento che i boschi di abete rosso, tipici di 

questo habitat, risultano spesso coprire aree molto ampie, è utile creare chiarie per il 

mantenimento della vegetazione delle fasce ecotonali. 

 

 

6.2.2 Inquadramento territoriale 

La Foresta Demaniale Regionale “Val Grigna” ha un’estensione di 2873 ettari, divisa in vari 

settori che si trovano in Valle Camonica, nei comuni di Bienno, Berzo inferiore, Esine e 

Gianico, e in Valle Trompia, in comune di Bovegno. Il territorio della Foresta si trova tra 

una quota minima di 1050 m s.l.m. e l’altitudine massima della vetta del Monte Crestoso di 

2207 m s.l.m. 

Dal punto di vista della vegetazione, il 58% della superficie è costituito da boschi, tra cui 

lariceti nella fascia più interna, peccete e in minor percentuale anche formazioni di ontano 

verde; il 42%, invece, è coperto da pascoli o incolti.  

Tutto il territorio presenta un buon livello di qualità ecologica, permettendo una buona 

presenza di fauna, dagli ungulati, ad altri mammiferi, agli uccelli. Per quanto riguarda gli 

ungulati, sono presenti Camoscio, Capriolo, Cervo e Cinghiale: i primi tre sono in fase di 

ripresa dopo un periodo in cui la popolazione era particolarmente ridotta, mentre l’ultimo, 

comparso invece verso gli anni ’90, sta iniziando ad arrecare notevoli danni al cotico erboso 

dei pascoli. Abbastanza diffusa è la lepre comune, meno la lepre bianca e molto rara la 

marmotta. Anche l’orso ha frequentato quest’area dopo il 2000, dopo la sua reintroduzione 

nel territorio di Trento tra il 1999 e il 2002. 
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Per quanto riguarda gli uccelli, sono certamente importanti i galliformi alpini, ma anche i 

rapaci diurni e notturni, così come i piciformi, in particolare il Picchio nero (Dryocopus 

martius) e il Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major). 

La Foresta Regionale “Val Grigna” è anche ZPS (Zona di Protezione Speciale) dal 2003, 

inclusa nella regione biogeografica alpina, con il codice IT2070303 Val Grigna. La ZPS 

copre tutta la superficie della Foresta regionale, per un totale di quindi 2873 ettari, in cui si 

trovano 11 tipi diversi di Habitat comunitari, tra cui il lariceto (9420), i prati-pascoli (6150 

e 6230*), le torbiere (7140) e le peccete (9410) che coprono 382 ettari.  

Inoltre si può aggiungere che anche i danni riscontrati sui prati e pascoli a causa dell’azione 

dei cinghiali sono significativi ed è necessario prestare la dovuta attenzione. 

 

 

Figura 31 – Localizzazione Foresta “Val Grigna”, fonte: elaborazione personale Qgis e 

Google Maps 
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Figura 32 – Confini della Foresta “Val Grigna” su CTR, fonte: elaborazione personale 

Qgis 

 

 

Viene riportato anche per la Val Grigna il PAFS, in particolare le pagine relative alle 

macroparticelle 52GR e 53GR della Val Grigna, nelle quali si sono concentrati gli interventi. 
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Figura 33 – Piano di Assestamento Semplificato per “Val Grigna”. Macroparticelle 52GR 

e 53GR, fonte: A.A.V.V. 2015. Piano di Assestamento Forestale Semplificato delle 

Foreste di Lombardia   
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6.2.3 Condizioni prima dell’intervento 

La Foresta Regionale Val Grigna è gestita con il Piano di Assestamento Forestale 

Semplificato delle Foreste di Lombardia 2009-2023 (PAFS), che divide la superficie in 7 

macroparticelle. Gli interventi riguardavano le macroparticelle 52GR e 53GR. Il PAFS 

prevede per la prima, chiamata Campolungo sinistra, tagli di sgombero e diradamenti 

selettivi, mentre non prevede interventi sul bosco per la seconda, che ha principalmente 

funzioni ambientali e naturalistiche, ma solo attività di mantenimento di radure e torbiere. 

Sempre nel PAFS viene specificato che l’apertura di nuove strade e tagli intensivi, che non 

hanno l’obiettivo di migliorare l’habitat delle specie, sono da evitare.  

Dal punto di vista faunistico, tutta l’area vede la presenza di un buon quantitativo di legno 

morto sia a terra sia in piedi, tranne nella porzione più inferiore. Durante la valutazione 

dell’area, il sopralluogo ha permesso di confermare la presenza di Picchio nero e di altre 

specie di Picidi, ma anche di alcuni Galliformi, in particolare il Fagiano di monte e il 

Francolino di monte. 

Sono state quindi determinate alcune indicazioni gestionali per la conservazione delle specie 

target: individuare e mappare gli alberi con cavità nido, falso nido e fori di alimentazione, 

apponendo una tessera alla base dell’albero con tutte le informazioni; evitare interventi 

forestali nel raggio di 15 m da nidi evidentemente occupati; mantenere sul letto di caduta i 

fusti; creare cataste con parte del materiale tagliato; tagliare a 2 m di altezza alcuni soggetti 

di diametro superiore al 30 cm; realizzare log pyramid, ciascuna con non più di 8-10 ceppi; 

riaprire le aree con presenza di mirtillo per favorire la presenza dei galliformi.  

 

6.2.4 Interventi  

Originariamente erano stati previsti gli interventi in due aree distinte, ma, dopo la tempesta 

Vaia del 29 ottobre 2018, si è ritenuto necessario modificare quanto previsto, riorganizzando 

gli interventi in base alla situazione successiva alla tempesta. 

Inizialmente quindi, si era previsto di intervenire nella macroparticella 52GR e nella 53GR. 

La prima, a una quota di circa 1250-1300 m s.l.m., era caratterizzata da una fustaia di abete 

rosso, con tratti particolarmente densi, con rinnovazione naturale quasi assente. Pertanto, su 

una superficie di 2 ettari totale, si era previsto di effettuare un diradamento selettivo per 

favorire i soggetti migliori, lasciando in bosco le piante abbattute dal momento che non era 

possibile installare una linea aerea per esboscare una quantità così minima di legname. 
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Nella seconda area, invece, ossia la particella 53GR, posta a circa 1550-1600 m s.l.m. sul 

versante esposto a sud-est della Val Gabbia, si era previsto un diradamento selettivo di 

intensità variabile, su una superficie totale di circa 5 ettari. Contestualmente, si dovevano 

effettuare piccoli interventi per conservare le piccole radure rimaste e spalcature fino a 2 m 

circa di altezza. 

Oltre a questi interventi selvicolturali, erano previsti interventi di miglioramento 

dell’idoneità faunistica, al fine di garantire legno morto in piedi nell’area inferiore (MP 

52GR). Era quindi necessario individuare circa 5 piante su cui effettuare la cercinatura e 

realizzare una log pyramid sfruttando una cavità naturale per non utilizzare mezzi meccanici. 

Inoltre, si dovevano rilasciare alcune ceppaie ad un’altezza di circa 70 cm e, su soggetti di 

almeno 45 cm di diametro, sarebbe stato necessario scavare cavità retrocorticali per ricreare 

le condizioni di un nido per la civetta nana e la civetta capogrosso, 5 nell’area inferiore e 5 

nella superiore (Casera Val Gabbia). 

Il 30-50% del materiale risultante dai tagli doveva essere accatastato, il resto poteva essere 

lasciato sparso sul suolo. 

 

Tuttavia, dopo la tempesta Vaia, fu necessario ristabilire gli interventi, adeguandoli a quanto 

successo. L’area bassa Val Gabbia non aveva subito alcun danno, mentre nella località 

Casera ci furono alcuni schianti intensi e localizzati, ma anche danni di modesta intensità ma 

estesi su tutta l’area.  

L’intero versante di fronte all’area bassa Val Gabbia era stato particolarmente compromesso, 

rendendo quindi disponibile un enorme quantitativo di legno morto di tutte le dimensioni 

diametriche. Per questo motivo, non erano più necessari gli interventi legati all’aumento di 

necromassa, che erano stati previsti con il precedente progetto. 

Si propose quindi di variare il progetto, sostituendo l’area bassa Val Gabbia con il versante 

opposto, particolarmente danneggiato dalla tempesta. Anche questa nuova area rientra nella 

particella 52GR ed è caratterizzata dall’habitat 9410.  

Gli interventi quindi vennero riprogrammati. Nella nuova area vennero eseguiti tagli e 

allestimenti delle piante instabili e attività di riordino del materiale legnoso caduto, per 

velocizzare i processi di decomposizione. Per fare ciò i costi sarebbero aumentati e pertanto 

la superficie su cui effettuare gli interventi è stata ridotta da 2 ettari a 1,6 ettari. 

Nell’area Casera, invece, dal momento che la tempesta Vaia aveva già diradato il 

soprassuolo abbattendo i soggetti meno resistenti al vento, vennero tagliati i soggetti instabili 
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o sovrannumerari, riordinati i soggetti già caduti con la tempesta e vennero messi in atto 

alcuni interventi per la conservazione delle piccole radure, come era già stato previsto 

originariamente nel progetto. 

Infine, nel 2020 sono stati effettuati alcuni interventi per il taglio e la scortecciatura degli 

abeti colpiti dal bostrico (Ips typographus). 

In totale i costi del progetto sono stati pari a 27.472,00 euro. 

 

6.2.5 Analisi del formulario standard – aggiornato nel 2020 

Il sito Natura 2000 della Val Grigna ha Codice IT2070303, la cui superficie risulta essere 

pari a 2873 ha, tutti in regione biogeografica alpina.  

Gli habitat presenti sono 10: 3130 con una superficie pari a 0,25 ha, il 4060 con 136,68 ha, 

6150 con 576,51 ha, 6230 con 275,86 ha, 7140 con 40,26 ha, 8110 con 12,03 ha, 8220 con 

44,11 ha, 9110 con 38,59 ha, 9410 con 383,13 ha e 9420 con 848,99 ha. 

Di questi, il 3130, il 6150, il 7140 e l’8110 hanno rappresentatività D (presenza non 

significativa). Tutti gli altri hanno invece un livello di rappresentatività indicato come B 

(buona rappresentatività).  

 

Tra le specie elencate si trova Aegolius funereus, Dyocopus martius, Glaucidium 

passerinum, che risultano tutti presenti duranti tutto l’anno. 

Vengono poi elencati le classi di habitat presenti con la relativa copertura in %: 

N08: Heath, Scrub, Maquis and Garrigue, Phygrana 35% 

N11: Alpine and sub-Alpine grassland 22% 

N16: Broad-leaved deciduous woodland 2% 

N17: Coniferous woodland 40% 

N22: Inland rocks, Screes, Sands, Permanent Snow and ice 1% 

 

Nella parte successiva del Formulario Standard vengono segnalate le principali minacce, 

pressioni e attività con impatto negativo e positivo. Tra le attività che comportano impatti 

negativi, l’abbandono dei sistemi pastorali e la mancanza di pascolamento, il rischio di 

avvelenamento, bracconaggio e presenza di trappole, la guida motorizzata fuoristrada, 

prelievi idrici dalle acque superficiali e la variazione della composizione delle specie 

presentano un livello di impatto medio; con un livello di impatto basso è segnalata invece la 

presenza di specie autoctone problematiche. 



72 

 

Tra le attività che invece hanno un impatto positivo sugli habitat del sito troviamo il 

pascolamento non intensivo (con impatto alto), la presenza di veicoli non a motore e la 

produzione non intensiva di legname, ossia lasciando in bosco il legno morto/alberi secolari 

(con incidenza media).  

 

 

6.3 Foresta di Legnoli  

 

6.3.1 Habitat 9180* 

L’habitat che si ritrova nella Foresta Regionale di Legnoli è riconducibile all’habitat 9180* 

“Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion”. È caratterizzato da boschi di 

latifoglie, ricchi di aceri, tigli, olmi e frassini, che si sviluppano negli impluvi, nelle forre 

umide, caratterizzate da rocciosità superficiale, soprattutto lungo i versanti alpini e prealpini. 

È possibile distinguere tre tipologie: 

- Arunco-Aceretum, che consiste in un acero-frassineto di ambienti freschi e umidi 

- Boschi a Tilia cordata e Carex alba 

- Poo nemoralis-Tilietum cordatae, più acidofili rispetto ai due precedenti 

Spesso a scala regionale, è stato commesso l’errore di attribuire a questo habitat anche tutte 

le formazioni di ricolonizzazione di prati e pascoli, che però costituiscono formazioni 

pioniere e non stabili. 

Gli interventi e le pratiche ritenute pericolose per il mantenimento e la salvaguardia di questo 

habitat si riferiscono principalmente alla rimozione del sottobosco, alla presenza di specie 

esotiche invasive, all’errato periodo di taglio e alla perdita delle fasce ecotonali. 

Nel caso in cui siano presenti in modo massiccio popolamenti artificiali di conifere, è bene 

effettuare un intervento intensivo di diradamento selettivo e taglio a buche, in modo da 

favorire l’ingresso e l’insediamento spontaneo di latifoglie ed evitare che i popolamenti 

monospecifici di conifere possano andare a modificare la composizione e il pH del suolo. 

Altre tipologie di interventi proposti per il mantenimento dell’habitat 9180* sono la 

rimozione di schianti e la messa in sicurezza dei valloni, il diradamento selettivo e 

l’avviamento ad alto fusto dei cedui invecchiati, la realizzazione di aree umide in bosco e 

attività puntuali per favorire l’avifauna.  
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6.3.2 Inquadramento territoriale 

La Foresta Demaniale Regionale di “Legnoli” si trova in Valle Camonica, nel comune di 

Ono San Pietro, sul versante idrografico destro del Torrente Allione. Si estende su una 

superficie totale di 348 ettari, con esposizione prevalente verso nord, a un’altitudine 

compresa tra i 1240 m s.l.m. e i 2190 m del Monte Cuel. 

La morfologia è piuttosto aspra, dal momento che sono presenti ripidi e stretti valloni, 

affioramenti rocciosi e la pendenza è notevole.  

Secondo il Piano di Assestamento, le particelle boscate sono di due tipologie: più in basso, 

dal fondovalle fino a una quota di 1400 m circa, si trova un ceduo in conversione e fustaia 

di produzione, riconducibili all’Acero-Frassineto e in misura minore è presente anche la 

Pecceta montana; a quote maggiori, invece, si trova un ceduo coniferato di protezione, con 

prevalenza di betuleti e lariceti primitivi misti a latifoglie. 

Dal punto di vista faunistico, quest’area è particolarmente idonea a ospitare numerose specie 

animali, anche grazie alla morfologia aspra, alla prevalenza di latifoglie e allo scarso disturbo 

antropico. Gli ungulati presenti sono il Capriolo e il Cervo, mentre per quanto riguarda gli 

uccelli c’è una buona presenza di tetraonidi, alcuni rapaci, quali Allocco, Gufo comune, 

Poiana, Astore e Sparviere, e anche alcune delle specie target, Picchio nero e Civetta 

capogrosso. 

Da sottolineare anche il passaggio nel 2007 di un maschio di Orso bruno. 

Dal 2003 nella Foresta di Legnoli è stata individuata una ZPS (Zona di Protezione Speciale), 

inclusa nella Regione Biogeografica Alpina, con una superficie di 332 ettari, non totalmente 

in area demaniale, e dal codice IT2070301 Foresta di Legnoli. 

La foresta, infatti, anche grazie alla vegetazione mista di conifere e latifoglie, rappresenta 

un’area favorevole per la diversità ornitica. In particolare, è possibile citare la presenza di 

Francolino di monte, Astore, Picchio nero e Civetta capogrosso. 

Nel sito sono presenti otto Habitat di interesse comunitario, due legati all’ambiente prativo 

(6150 e 6170), uno di rupi con vegetazione casmofitica (8220) e quattro di foresta: 

l’Asperulo fagetum (9130), i lariceti (9420), i boschi igrofili di salice e ontano bianco 

(91E0*) e le foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion (9180*). 

L’habitat oggetto degli interventi è il 9180*, che nella Foresta di Legnoli copre una 

superficie pari a 94,54 ettari, situandosi nella fascia inferiore della Foresta, tra i 900 e i 1200 

m, ma arrivando anche ai 1500 in corrispondenza degli impluvi. Allo stato attuale, l’habitat 

è rappresentato da formazioni di acero-frassineto con ontano bianco.  
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Figura 34 – Localizzazione Foresta di “Legnoli”, fonte: elaborazione personale Qgis e 

Google Maps 

 

Figura 35 – Confini della Foresta “Val Grigna” su CTR, fonte: elaborazione personale 

Qgis 
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Vengono riportate le pagine del PAFS relative alla Foresta di Legnoli, in figura 36.
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Figura 36 – Piano di Assestamento Semplificato per “Val Grigna”. Macroparticelle 52GR 

e 53GR, fonte: A.A.V.V. 2015. Piano di Assestamento Forestale Semplificato delle 

Foreste di Lombardia 
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6.3.3 Condizioni prima dell’intervento 

La Foresta di Legnoli è dotata di un Piano di Assestamento, ma è gestita da ERSAF anche 

in base al Piano di Assestamento Semplificato (PAFS), valido per tutte le Foreste di 

Lombardia. Quest’ultimo individua due macroparticelle, la 48 LE e la 49 LE. Negli ultimi 

anni, da quando sono entrati in vigore questi strumenti di pianificazione, non sono stati fatti 

interventi particolari, se non la manutenzione dei sentieri di accesso, lo sfalcio nella zona 

della Malga Jai nel 2017 e un diradamento selettivo di piccola entità sempre nella zona della 

malga. 

Dal punto di vista faunistico ed entomologico, l’area è ritenuta idonea e favorevole per il 

Picchio nero, la Civetta capogrosso e il Francolino di monte. Inoltre, è anche probabile la 

presenza della Civetta nana, del Gallo cedrone e del Picchio cenerino.  

 

6.3.4 Interventi 

L’obiettivo del progetto era migliorare l’Habitat 9180*, in modo da favorire la presenza e 

l’insediamento di specie ornitiche, con un’attenzione particolare alle due specie target 

presenti, la Civetta capogrosso e il Picchio nero.  

Gli interventi selvicolturali effettuati riguardavano tagli di conversione nel ceduo 

invecchiato, effettuando diradamenti selettivi sulle ceppaie e avendo l’accortezza di favorire 

l’irregolarità e la mescolanza delle specie presenti. Sono stati rilasciati circa 800 polloni/ha, 

l’abete rosso non è stato favorito, ma senza eliminare completamente la sua presenza per 

permettere anche il mantenimento dei popolamenti di formica che necessitano di questa 

specie. Nelle vallecole e negli impluvi sono stati tagliati solo i soggetti che potevano 

interferire con il normale deflusso idrico, tutto compatibilmente con la sicurezza degli 

operatori, data l’asprezza e la pendenza dell’area. 

Gli interventi effettuati miravano anche alla creazione di boschi disetaneiformi, con una 

buona diversità di specie e presenza di radure e zone di sottobosco. 

Gli interventi di miglioramento dell’idoneità faunistica sono stati effettuati partendo 

innanzitutto da un’attenta osservazione e controllo delle piante con fori di alimentazione o 

nidi, al fine di evitarne la rimozione. Inoltre, per aumentare il quantitativo di necromassa 

presente, oltre al taglio, sono stati individuati una decina di soggetti di diametro di almeno 

30 cm sui quali è stata effettuata la cercinatura, per permettere il definitivo deperimento in 

piedi. Altre piante invece sono state tagliate a un’altezza di 70 cm. Circa il 30-50% delle 

ramaglie di diametro inferiore di 20 cm risultanti dai tagli sono state poste in cataste, con 
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l’obiettivo di favorire le piccole comunità di piccoli mammiferi, rettili e anfibi. 

Infine, sono stati scelti alcuni soggetti arborei di grosse dimensioni destinati al rilascio per 

l’alimentazione e la nidificazione; dal momento che la maggior parte delle latifoglie 

presentava diametri non elevati, sono stati sfruttati gli abeti rossi presenti. Sempre per 

favorire la nidificazione, sono state create, in soggetti con almeno 45 cm di diametro, cavità 

retrocorticali a un’altezza di circa 3-5 cm, utili come nido per la civetta capogrosso e la 

civetta nana. 

In base alle valutazioni preliminari e alle prescrizioni di VIncA per il PAFS, era anche 

necessario seguire alcuni accorgimenti, quali il rilascio di 10 piante/ha morte, deperienti o 

con cavità, l’individuazione e il rilascio di 4-5 individui arborei/ha destinati 

all’invecchiamento a tempo indefinito e l’uso di macchinari e attrezzature con il minor 

impatto acustico possibile, così come l’attenzione nel ripristino al termine dei lavori. Inoltre, 

sarebbe stato necessario evitare gli interventi nel periodo riproduttivo delle specie, ossia tra 

il 15 febbraio e il 15 agosto per la Civetta capogrosso, e il 15 marzo e fine luglio per il 

Picchio nero. Tuttavia, non è sempre possibile rispettare queste tempistiche, dal momento 

che è necessario conciliare anche le disponibilità aziendali ed economiche; pertanto, in 

questo caso, i lavori sono stati eseguiti nel periodo compreso tra maggio e luglio 2022. 

Il costo totale dei lavori è stato di 28.789,00 euro. 

  

 

6.3.5 Analisi del formulario standard – aggiornato nel 2020 

Il sito Natura 2000 della Foresta di Legnoli ha Codice IT2070301. Tutta la superficie del 

sito, pari a 332 ettari, fa riferimento alla regione biogeografica alpina.  

Gli habitat presenti sono 7: 6150 con una superficie pari a 1,71 ha, il 6170 con 6,37 ha, 8220 

con 7,03 ha, 9130 con 5,54 ha, 9180 con 91,54 ha, 91E0 con 2,24 ha, 9420 con 48,44 ha.  

Tutti questi habitat hanno rappresentatività D (presenza non significativa), tranne l’habitat 

6170 per il quale è indicata una rappresentatività B (buona).  

 

Tra le specie dell’Allegato II presenti nel sito vengono segnalati Aegolius funereus e 

Dryocopus martius, entrambi con categoria P ossia presente tutto l’anno nel sito. 

È possibile analizzare la copertura % in base alle diverse classi di habitat: 

N08: Heath, Scrub, Maquis and Garrigue, Phygrana 43% 

N11: Alpine and sub-Alpine grassland 10% 
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N16: Broad-leaved deciduous woodland 2% 

N17: Coniferous woodland 45% 

 

Infine, tra gli interventi e le attività che possono avere impatti negativi per la conservazione 

degli habitat di questo sito, sono segnalati: il rischio di avvelenamento, bracconaggio e 

presenza di trappole, i prelievi idrici dalle acque superficiali, l’abbandono dei sistemi 

pastorali e la mancanza di pascolamento, e la possibilità di franamenti; di questi, i primi due 

sono di impatto medio, gli altri due di basso impatto. 

Tra le attività che invece hanno un impatto positivo, vengono presentati il pascolamento non 

intensivo (impatto basso) e la produzione non intensiva di legname (impatto medio).  
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7. Rilievi nella Foresta di Legnoli (BS) 

 

 

 

Nella Foresta di Legnoli sono state effettuate 5 aree di saggio, sia prima dell’intervento sia 

successivamente, grazie all’esperienza di tirocinio e con l’aiuto degli operai forestali che 

stavano lavorando nell’area. I rilievi sono stati svolti nelle giornate del 5/07/2022, 6/07/2022 

e 22/07/2022, nell’ultima zona di lavoro. 

Nelle aree di saggio, tutte di 10 m di raggio, è stato fatto un cavallettamento totale, rilevando 

le piante con diametro superiore di 5 cm, ma anche quelle con diametro inferiore, che sono 

state poi divise in tabelle distinte di cavallettamento. Per l’elaborazione dei dati sono state 

considerate solo le piante con diametro maggiore o uguale a 5 cm, pertanto verranno riportati 

solo i piedilista di queste piante di ciascuna area. Nei casi in cui erano presenti più polloni 

per ciascuna ceppaia, il numero dei polloni è stato riportato tra parentesi a fianco del nome 

comune. 

Gli strumenti utilizzati per le aree di saggio sono stati: il cavalletto dendrometrico e una 

cordella metrica; entrambi gli strumenti sono stati forniti dalla sede ERSAF di Breno.  

  

Figura 37 – Foto ingresso Foresta di Legnoli e strumenti operativi 
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Nella figura 38 viene riportata la localizzazione delle 5 aree di saggio effettuate. 

 

 

Figura 38 – Localizzazione su CTR delle 5 aree di saggio effettuate, fonte: 

https://www.geoportale.regione.lombardia.it/ 

 

 

 

  

https://www.geoportale.regione.lombardia.it/
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7.1 Area 1 

L’area 1 si trova alle coordinate 46.059467, 10.252167, a un’altitudine di 1226 m s.l.m., è 

caratterizzata da una pendenza del 55% ed è esposta a N-NO.  

 

 

Figura 39 -Localizzazione Area 1, fonte: https://www.geoportale.regione.lombardia.it/ 

https://www.geoportale.regione.lombardia.it/
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Figura 40 - Foto Area 1 prima dei tagli 

 

Il giorno 5/07/2022 è stato effettuato il rilievo prima dell’esecuzione dei tagli, viene riportato 

il piedilista di cavallettamento relativo alle piante con diametro superiore a 5 cm. 

 

Specie Nome scientifico Diametro 

Nocciolo Corylus avellana 6 

Nocciolo Corylus avellana 7 

Nocciolo Corylus avellana 7 

Nocciolo Corylus avellana 8 

Nocciolo Corylus avellana 9 

Nocciolo Corylus avellana 6 

Nocciolo Corylus avellana 5 

Nocciolo Corylus avellana 8 

Nocciolo Corylus avellana 8 

Acero di Monte Acer pseudoplatanus 16 

Acero di Monte Acer pseudoplatanus 15 

Betulla Betula pendula 32 

Betulla Betula pendula 14 
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Betulla Betula pendula 17 

Betulla Betula pendula 7 

Betulla Betula pendula 6 

Betulla Betula pendula 25 

Betulla Betula pendula 20 

Abete rosso Picea abies 20 

Maggiociondolo Laburnum alpinum 6 

Frassino Fraxinus excelsior 16 

Frassino Fraxinus excelsior 18 

Frassino Fraxinus excelsior 27 

Frassino Fraxinus excelsior 32 

Frassino Fraxinus excelsior 20 

Frassino Fraxinus excelsior 25 

Frassino Fraxinus excelsior 6 

Frassino Fraxinus excelsior 14 

Sorbo Sorbus aucuparia 5 

Sorbo Sorbus aucuparia 9 

Ceppaia Nocciolo (8) Corylus avellana 5 

Salicone Salix caprea 8 

Salicone Salix caprea 5 

Salicone Salix caprea 7 

Salicone Salix caprea 5 

Salicone Salix caprea 7 

Salicone Salix caprea 6 

 

Le specie presenti sono: nocciolo (Corylus avellana), acero di monte (Acer pseudoplatanus), 

betulla (Betula pendula), abete rosso (Picea abies), maggiociondolo (Laburnum alpinum), 

frassino (Fraxinus excelsior), sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia) e salicone (Salix 

caprea). 

In figura 41 si riporta un grafico a torta che mette in luce la composizione specifica in base 

al numero di piante per ciascuna specie. È possibile notare che la specie maggiormente 

presente in numero di piante è il nocciolo, seguito dal salicone. I dati e i grafici riportati nella 
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descrizione di ciascuna area per quanto riguarda il numero di piante sono puramente 

indicativi, dal momento che i dati fondamentali per comprendere la composizione specifica 

sono quelli relativi alla percentuale in massa. 

 

Figura 41 – Composizione specifica per numero di piante (Area 1) 

 

È possibile esprimere l’informazione della composizione specifica anche in termini di area 

basimetrica, come riportato in figura 42: in questo caso si nota come sia il frassino, seguito 

dalla betulla, ad avere l’area basimetrica totale maggiore all’interno dell’area considerata. 

 

 

Figura 42 – Composizione specifica per area basimetrica (Area 1) 
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Infine, grazie alle elaborazioni effettuate al fine di determinare il quantitativo di massa 

legnosa tagliata e rimasta in loco, è possibile anche valutare la composizione specifica per 

quanto riguarda le tonnellate, come mostrato in figura 43: anche in questo caso il frassino e 

la betulla hanno i valori più alti. 

 

Figura 43 – Composizione specifica per percentuale in massa (Area 1) 

 

Per comprendere meglio la struttura dell’area della foresta presa in esame, è possibile 

realizzare una distribuzione diametrica delle piante presenti nell’Area 1, divise in classi di 

diametro (figura 44). 

 

Figura 44 – Distribuzione diametrica Area 1 
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7.2 Area 2 

L’area 2, alle coordinate 46.059100, 10.252167 e a una quota pari a 1257 m s.l.m., è 

caratterizzata da una pendenza del 60% e da un’esposizione a NO.  

 

 

Figura 45 - Localizzazione area 2, fonte: https://www.geoportale.regione.lombardia.it/ 

 

 

https://www.geoportale.regione.lombardia.it/
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Figura 46 - Foto area 2 prima degli interventi di taglio 

 

Anche per quanto riguarda questa seconda area, il cavallettamento prima dei lavori è stato 

effettuato il 5/07/2022; viene riportato il piedilista di cavallettamento per le piante con 

diametro maggiore di 5 cm. 

 

Specie Nome scientifico Diametro 

Nocciolo Corylus avellana 7 

Nocciolo Corylus avellana 6 

Nocciolo Corylus avellana 5 

Nocciolo Corylus avellana 9 

Nocciolo Corylus avellana 8 

Nocciolo Corylus avellana 6 

Nocciolo Corylus avellana 10 

Nocciolo Corylus avellana 8 

Nocciolo Corylus avellana 7 

Nocciolo Corylus avellana 10 

Nocciolo Corylus avellana 8 
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Nocciolo Corylus avellana 7 

Nocciolo Corylus avellana 7 

Nocciolo Corylus avellana 6 

Nocciolo Corylus avellana 7 

Nocciolo Corylus avellana 8 

Nocciolo Corylus avellana 8 

Nocciolo Corylus avellana 6 

Nocciolo Corylus avellana 6 

Nocciolo Corylus avellana 5 

Nocciolo Corylus avellana 5 

Nocciolo Corylus avellana 5 

Nocciolo Corylus avellana 5 

Nocciolo Corylus avellana 7 

Nocciolo Corylus avellana 5 

Nocciolo Corylus avellana 6 

Nocciolo Corylus avellana 7 

Nocciolo Corylus avellana 7 

Nocciolo Corylus avellana 6 

Nocciolo Corylus avellana 6 

Nocciolo Corylus avellana 5 

Betulla Betula pendula 25 

Betulla Betula pendula 14 

Frassino Fraxinus excelsior 42 

Frassino Fraxinus excelsior 20 

Acero di Monte Acer pseudoplatanus 8 

Acero di Monte Acer pseudoplatanus 23 

Acero di Monte Acer pseudoplatanus 23 

Acero di Monte Acer pseudoplatanus 21 

Acero di Monte Acer pseudoplatanus 9 

Acero di Monte Acer pseudoplatanus 6 

Acero di Monte Acer pseudoplatanus 10 

Maggiociondolo Laburnum alpinum 6 
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Maggiociondolo Laburnum alpinum 7 

Salicone Salix caprea 5 

Salicone Salix caprea 6 

Ceppaia Nocciolo (6) Corylus avellana 7 

Ceppaia Nocciolo (6) Corylus avellana 5 

 

 

Le specie presenti nell’Area 2 sono: nocciolo (Corylus avellana), acero di monte (Acer 

pseudoplatanus), betulla (Betula pendula), maggiociondolo (Laburnum alpinum), frassino 

(Fraxinus excelsior) e salicone (Salix caprea). 

Per descrivere l’Area 2, facendo riferimento alle sole piante con diametro maggiore di 5 cm, 

vengono riportati i grafici relativi alla composizione specifica, sia in termini di numero di 

piante, sai per area basimetrica, sia per percentuale in massa (tonnellate).  

Dal punto di vista numerico, la specie maggiormente presente è il nocciolo, seguito 

dall’acero di monte; considerando invece l’area in termini di area basimetrica e di 

percentuale in massa, la specie preponderante è il frassino, seguito sempre dall’acero di 

monte. 

 

 

Figura 47 – Composizione specifica per numero di piante (Area 2) 
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Figura 48 – Composizione specifica per area basimetrica (Area 2) 

 

 

 

Figura 49 – Composizione specifica per percentuale in massa (Area 2) 
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Infine, viene riportata la distribuzione diametrica delle piante dell’Area 2, divise in classi di 

diametro. 

 

 

Figura 50 – Distribuzione diametrica Area 2 
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7.3 Area 3 

Alle coordinate 46.059083, 10.252367 si trova l’Area 3, con un’altitudine di circa 1261 m 

s.l.m., una pendenza del 51% e un’esposizione a N.  

 

Figura 51 - Localizzazione area 3, fonte: https://www.geoportale.regione.lombardia.it/ 

 

 

Figura 52 - Foto area 3 prima dell’esecuzione dei tagli 

https://www.geoportale.regione.lombardia.it/
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Il cavallettamento totale prima dei tagli è stato eseguito il giorno 5/07/2022, di cui viene 

riportato il piedilista.  

 

Specie Nome scientifico Diametro 

Nocciolo Corylus avellana 7 

Nocciolo Corylus avellana 7 

Nocciolo Corylus avellana 9 

Nocciolo Corylus avellana 8 

Nocciolo Corylus avellana 11 

Nocciolo Corylus avellana 6 

Nocciolo Corylus avellana 7 

Nocciolo Corylus avellana 5 

Nocciolo Corylus avellana 8 

Nocciolo Corylus avellana 6 

Nocciolo Corylus avellana 11 

Acero di Monte Acer pseudoplatanus 24 

Acero di Monte Acer pseudoplatanus 15 

Acero di Monte Acer pseudoplatanus 5 

Acero di Monte Acer pseudoplatanus 6 

Acero di Monte Acer pseudoplatanus 11 

Acero di Monte Acer pseudoplatanus 8 

Acero di Monte Acer pseudoplatanus 5 

Acero di Monte Acer pseudoplatanus 6 

Acero di Monte Acer pseudoplatanus 17 

Betulla Betula pendula 24 

Betulla Betula pendula 37 

Betulla Betula pendula 17 

Betulla Betula pendula 14 

Betulla Betula pendula 44 

Maggiociondolo Laburnum alpinum 14 

Maggiociondolo Laburnum alpinum 8 

Maggiociondolo Laburnum alpinum 32 
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Maggiociondolo Laburnum alpinum 7 

Maggiociondolo Laburnum alpinum 6 

Maggiociondolo Laburnum alpinum 6 

Maggiociondolo Laburnum alpinum 20 

Maggiociondolo Laburnum alpinum 6 

Maggiociondolo Laburnum alpinum 6 

Maggiociondolo Laburnum alpinum 8 

Maggiociondolo Laburnum alpinum 23 

Maggiociondolo Laburnum alpinum 7 

Maggiociondolo Laburnum alpinum 7 

Maggiociondolo Laburnum alpinum 6 

Maggiociondolo Laburnum alpinum 7 

Maggiociondolo Laburnum alpinum 6 

Maggiociondolo Laburnum alpinum 5 

Maggiociondolo Laburnum alpinum 7 

Pioppo tremulo Populus tremula 7 

 

Come si può riscontrare dal piedilista di cavallettamento, le specie presenti in quest’area di 

saggio sono: nocciolo (Corylus avellana), acero di monte (Acer pseudoplatanus), betulla 

(Betula pendula), maggiociondolo (Laburnum alpinum) e pioppo tremulo (Populus 

tremula). 

La composizione specifica si presenta parzialmente diversa rispetto alle due aree precedenti, 

dal momento che anche per quanto riguarda il numero di piante non è il nocciolo ad essere 

preponderante, ma il maggiociondolo. 

Per quanto riguarda invece la composizione specifica basata sull’area basimetrica e sulla 

percentuale in massa, la betulla è la specie con un valore più alto, dato anche dal fatto che in 

quest’area sono presenti diverse betulle con un diametro notevole, seguita sempre dal 

Maggiociondolo.  

Vengono riportati i dati descritti sopra in forma grafica nelle figure 53, 54, 55 e la 

distribuzione diametrica in figura 56. 
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Figura 53 – Composizione specifica per numero di piante (Area 3) 

 

 

 

Figura 54 – Composizione specifica per area basimetrica (Area 3) 
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Figura 55 – Composizione specifica per percentuale in massa (Area 3) 

 

 

 

 

Figura 56 – Distribuzione diametrica Area 3 
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7.4 Area 4 

L’area 4 si trova alle coordinate 46.058933, 10.252283, a una quota di 1274 m s.l.m; è 

caratterizzata da una pendenza pari al 55% ed è esposta a NO.  

 

 

Figura 57 - Localizzazione area 4, fonte: https://www.geoportale.regione.lombardia.it/ 

 

https://www.geoportale.regione.lombardia.it/
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Figura 58 - Foto area 4 prima degli interventi di taglio 

 

Anche per quanto riguarda questa quarta area, il cavallettamento prima degli interventi di 

taglio è stato effettuato il 5/07/2022; viene riportato il piedilista di cavallettamento. 

 

Specie Nome scientifico Diametro 

Nocciolo Corylus avellana 6 

Nocciolo Corylus avellana 7 

Nocciolo Corylus avellana 7 

Nocciolo Corylus avellana 5 

Nocciolo Corylus avellana 9 

Nocciolo Corylus avellana 5 

Nocciolo Corylus avellana 6 

Nocciolo Corylus avellana 6 

Nocciolo Corylus avellana 7 

Nocciolo Corylus avellana 7 

Nocciolo Corylus avellana 8 
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Nocciolo Corylus avellana 5 

Nocciolo Corylus avellana 5 

Nocciolo Corylus avellana 5 

Nocciolo Corylus avellana 5 

Nocciolo Corylus avellana 6 

Nocciolo Corylus avellana 6 

Nocciolo Corylus avellana 5 

Nocciolo Corylus avellana 5 

Nocciolo Corylus avellana 6 

Nocciolo Corylus avellana 7 

Nocciolo Corylus avellana 5 

Nocciolo Corylus avellana 6 

Nocciolo Corylus avellana 5 

Nocciolo Corylus avellana 6 

Nocciolo Corylus avellana 6 

Nocciolo Corylus avellana 6 

Nocciolo Corylus avellana 5 

Nocciolo Corylus avellana 7 

Nocciolo Corylus avellana 7 

Nocciolo Corylus avellana 6 

Nocciolo Corylus avellana 6 

Nocciolo Corylus avellana 6 

Nocciolo Corylus avellana 6 

Nocciolo Corylus avellana 11 

Ceppaia Nocciolo (6) Corylus avellana 5 

Ceppaia Nocciolo (5) Corylus avellana 5 

Maggiociondolo Laburnum alpinum 5 

Maggiociondolo Laburnum alpinum 5 

Maggiociondolo Laburnum alpinum 5 

Salicone Salix caprea 8 

Salicone Salix caprea 7 

Salicone Salix caprea 6 
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Salicone Salix caprea 7 

Salicone Salix caprea 7 

Maggiociondolo Laburnum alpinum 7 

Maggiociondolo Laburnum alpinum 6 

Maggiociondolo Laburnum alpinum 6 

Maggiociondolo Laburnum alpinum 7 

Maggiociondolo Laburnum alpinum 7 

Maggiociondolo Laburnum alpinum 6 

Maggiociondolo Laburnum alpinum 5 

Maggiociondolo Laburnum alpinum 5 

Maggiociondolo Laburnum alpinum 7 

Maggiociondolo Laburnum alpinum 10 

Acero di Monte Acer pseudoplatanus 12 

Acero di Monte Acer pseudoplatanus 9 

Acero di Monte Acer pseudoplatanus 12 

Acero di Monte Acer pseudoplatanus 8 

Acero di Monte Acer pseudoplatanus 11 

Acero di Monte Acer pseudoplatanus 25 

Acero di Monte Acer pseudoplatanus 18 

Acero di Monte Acer pseudoplatanus 5 

Sorbo  Sorbus aucuparia 7 

Sorbo  Sorbus aucuparia 7 

Frassino Fraxinus excelsior 39 

 

Dai dati di cavallettamento è possibile notare che le specie presenti sono: nocciolo (Corylus 

avellana), acero di monte (Acer pseudoplatanus), maggiociondolo (Laburnum alpinum), 

salicone (Salix caprea), frassino (Fraxinus excelsior) e sorbo degli uccellatori (Sorbus 

aucuparia). 

In questa quarta area torna a prevalere come numero di piante il nocciolo, ma non per area 

basimetrica, per la quale l’acero di monte ha il valore maggiore; in termini di percentuale in 

massa invece è il frassino ad avere il valore più alto. 
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Vengono riportati i dati relativi alla composizione specifica in forma grafica nelle figure 59, 

60, 61 e la distribuzione diametrica in figura 62. 

 

 

Figura 59 – Composizione specifica per numero di piante (Area 4) 

 

 

Figura 60 – Composizione specifica per area basimetrica (Area 4) 
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Figura 61 – Composizione specifica per percentuale in massa (Area 4) 

 

 

 

Figura 62 – Distribuzione diametrica Area 4 
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7.5 Area 5 

L’area 5, che si trova alle coordinate 46.058600, 10.252467 e a una quota pari a 1307 m 

s.l.m., è caratterizzata da una pendenza del 58% e da un’esposizione a N- NO.  

 

 

Figura 63 - Localizzazione area 5, fonte: https://www.geoportale.regione.lombardia.it/ 

 

 

 

 

https://www.geoportale.regione.lombardia.it/
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Figura 64 - Foto area 5 prima dei lavori di taglio 

 

Per quest’area di saggio, il cavallettamento è stato effettuato il giorno 6/07/2022; viene 

riportato il piedilista delle piante con diametro maggiore di 5 cm. 

 

Specie Nome scientifico Diametro 

Nocciolo Corylus avellana 6 

Nocciolo Corylus avellana 5 

Nocciolo Corylus avellana 6 

Nocciolo Corylus avellana 5 

Nocciolo Corylus avellana 5 

Nocciolo Corylus avellana 5 

Nocciolo Corylus avellana 5 

Nocciolo Corylus avellana 6 

Nocciolo Corylus avellana 6 
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Nocciolo Corylus avellana 7 

Nocciolo Corylus avellana 7 

Nocciolo Corylus avellana 7 

Nocciolo Corylus avellana 6 

Nocciolo Corylus avellana 5 

Nocciolo Corylus avellana 6 

Nocciolo Corylus avellana 5 

Nocciolo Corylus avellana 5 

Nocciolo Corylus avellana 6 

Nocciolo Corylus avellana 5 

Nocciolo Corylus avellana 5 

Nocciolo Corylus avellana 5 

Nocciolo Corylus avellana 6 

Nocciolo Corylus avellana 5 

Nocciolo Corylus avellana 6 

Nocciolo Corylus avellana 7 

Nocciolo Corylus avellana 6 

Betulla Betula pendula 25 

Betulla Betula pendula 21 

Betulla Betula pendula 21 

Betulla Betula pendula 34 

Betulla Betula pendula 5 

Betulla Betula pendula 27 

Betulla Betula pendula 12 

Betulla Betula pendula 6 

Betulla Betula pendula 28 

Betulla Betula pendula 26 

Betulla Betula pendula 16 

Sorbo Sorbus aucuparia 5 

Maggiociondolo Laburnum alpinum 6 

Salicone Salix caprea 6 

Maggiociondolo Laburnum alpinum 10 
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Maggiociondolo Laburnum alpinum 5 

Maggiociondolo Laburnum alpinum 6 

Maggiociondolo Laburnum alpinum 6 

Maggiociondolo Laburnum alpinum 9 

Maggiociondolo Laburnum alpinum 15 

Maggiociondolo Laburnum alpinum 17 

Maggiociondolo Laburnum alpinum 7 

Maggiociondolo Laburnum alpinum 5 

Acero di monte Acer pseudoplatanus 8 

Acero di monte Acer pseudoplatanus 9 

Acero di monte Acer pseudoplatanus 6 

Acero di monte Acer pseudoplatanus 9 

Acero di monte Acer pseudoplatanus 9 

Acero di monte Acer pseudoplatanus 12 

 

Le specie presenti nell’Area 5 erano: nocciolo (Corylus avellana), acero di monte (Acer 

pseudoplatanus), betulla (Betula pendula), sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia), 

maggiociondolo (Laburnum alpinum) e salicone (Salix caprea). 

Per descrivere l’Area 5, facendo sempre riferimento alle sole piante con diametro maggiore 

di 5 cm, vengono riportati i grafici a torta relativi alla composizione specifica. Da questi si 

può riscontrare che dal punto di vista numerico, la specie maggiormente presente è il 

nocciolo, mentre, se si considera l’area in termini di area basimetrica e di percentuale in 

massa, la specie preponderante è la betulla. 
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Figura 65 – Composizione specifica per numero di piante (Area 5) 

 

 

Figura 66 – Composizione specifica per area basimetrica (Area 5) 
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Figura 67 – Composizione specifica per percentuale in massa (Area 5) 

  

 

Viene riportata anche a distribuzione diametrica per le diverse specie suddivise per classe di 

diametro.  

 

 

Figura 68 – Distribuzione diametrica Area 5 
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8. Elaborazione dei dati 
 

 

 

In campo sono state effettuate 5 aree di saggio di 10 m di raggio a cavallettamento totale, 

durante le quali sono state rilevate sia le piante di diametro maggiore o uguale a 5 cm sia 

quelle di diametro inferiore. Per l’elaborazione dei dati sono state prese in considerazione 

solo quelle con diametro maggiore o uguale a 5 cm, dal momento che sono quelle che hanno 

un’influenza maggiore sul totale dei risultati. 

In campo sono stati rilevati i diametri, misurate le altezze di alcune piante e stimate le altezze 

di altre. È stato possibile misurare con la rotella metrica l’altezza di 24 piante abbattute, che, 

sommate alle 16 piante la cui altezza è stata stimata a vista, arrivano a un totale di 40 piante 

di cui si conosceva l’altezza. 

Grazie ai dati di altezza di queste 40 piante, è stato possibile costruire le curve ipsometriche 

per determinare l’altezza di tutte le altre piante presenti nelle 5 aree. Innanzitutto si è deciso 

di ridurre di 2 metri l’altezza di tutte le piante arboree misurate, dal momento che le tavole 

di cubatura che sono state poi utilizzate per determinare il volume delle piante faceva 

riferimento all’altezza svettata a 5 cm di diametro. Dopo aver fatto questo passaggio è stato 

quindi possibile costruire le curve isometriche per nocciolo, betulla, acero di monte e 

maggiociondolo, mentre per le altre piante si è deciso di aggregare i dati e costruire un’unica 

curva ipsometrica per le arboree; per la costruzione di quest’ultima sono stati usati i dati di 

tutte le piante escluse quelle a portamento più arbustivo, ossia nocciolo e maggiociondolo. 

Vengono riportate in figura 70 le curve ipsometriche. 

 

y = -0,0272x2 + 0,8216x + 1,1953
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y = -0,0261x2 + 1,1322x - 2,3609
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Figura 69 – Curve ispometriche realizzate 

 

 

Da questi grafici è stato possibile ricavare una linea di tendenza, preferibilmente con 

concavità verso il basso, la cui equazione è stata utilizzata poi per determinare l’altezza delle 

altre piante, di cui si conosceva il diametro, misurato durante il cavallettamento. 

Una volta ottenuta l’altezza, è stato possibile ricavare il volume in dm3 di ciascun soggetto 

grazie alle tavole di cubatura fornite dal CRA (Consiglio per la Ricerca e la formazione in 

Agricoltura, Unità di Ricerca per il Monitoraggio e la Pianificazione Forestale). In figura 70 

viene riportata una pagina delle tavole di cubature utilizzate a titolo esemplificativo. 
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Figura 70 – Esempio di tavola di cubatura utilizzata 
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Nel caso in cui non fosse possibile ricavare un dato, dal momento che la combinazione di 

diametro e altezza ottenuta con le equazioni delle curve ipsometriche non corrispondeva 

nella tavola a un valore determinato di dm3, si è optato per considerare il dato più vicino per 

difetto.  

Una volta ottenuto il volume di ciascuna pianta in dm3, il valore è stato convertito in m3 per 

poi ricavare un valore in tonnellate. Questo passaggio è stato effettuato considerando i 

seguenti valori di peso specifico verde per le diverse specie in questione, ricavato da alcune 

tabelle affidabili disponibili in rete. 

 

Specie Peso specifico (kg/dm3) 

Abete rosso 1 

Acero di monte 1 

Frassino 1,1 

Betulla 0,9 

Nocciolo 0,8 

Maggiociondolo 0,8 

Sorbo 1 

Salicone 0,8 

Pioppo tremulo 0,9 

 

 

In questo modo, quindi, è stata calcolata la massa in tonnellate di ciascuna pianta e, 

sommando i valori, la massa totale presente in ciascuna area di saggio. I risultati espressi in 

metri cubi e tonnellate comprendono il volume o il peso del fusto e dei rami grossi. 

Nei paragrafi successivi verrà presentata ciascuna area di saggio con l’elaborazione dei dati 

in tabella, seguendo i passaggi sopra descritti, e un riepilogo con i valori totali e riportati 

all’ettaro. 
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8.1 Area 1 

AREA 1 

Specie 
Nome 

scientifico 
Diametro 

Equazione curva 

ipsometrica 
H dm3 m3 t 

Nocciolo 
Corylus 

avellana 
6 

y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 10,2 0,0102 0,0082 

Nocciolo 
Corylus 

avellana 
7 

y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
6 14,1 0,0141 0,0113 

Nocciolo 
Corylus 

avellana 
7 

y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
6 14,1 0,0141 0,0113 

Nocciolo 
Corylus 

avellana 
8 

y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
6 17,3 0,0173 0,0138 

Nocciolo 
Corylus 

avellana 
9 

y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
6 20,9 0,0209 0,0167 

Nocciolo 
Corylus 

avellana 
6 

y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 10,2 0,0102 0,0082 

Nocciolo 
Corylus 

avellana 
5 

y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 8,1 0,0081 0,0065 

Nocciolo 
Corylus 

avellana 
8 

y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
6 17,3 0,0173 0,0138 

Nocciolo 
Corylus 

avellana 
8 

y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
6 17,3 0,0173 0,0138 

Acero di Monte 
Acer 

pseudoplatanus 
16 

y = -0,0261x2 + 

1,1322x - 2,3609 
9 87,1 0,0871 0,0871 

Acero di Monte 
Acer 

pseudoplatanus 
15 

y = -0,0261x2 + 

1,1322x - 2,3609 
9 76,8 0,0768 0,0768 

Betulla Betula pendula 32 
y = 4,9126ln(x) - 

4,7661 
12 286,0 0,2860 0,2574 

Betulla Betula pendula 14 
y = 4,9126ln(x) - 

4,7662 
8 56,6 0,0566 0,0509 

Betulla Betula pendula 17 
y = 4,9126ln(x) - 

4,7663 
9 90,0 0,0900 0,0810 

Betulla Betula pendula 7 
y = 4,9126ln(x) - 

4,7664 
5 12,6 0,0126 0,0113 
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Betulla Betula pendula 6 
y = 4,9126ln(x) - 

4,7665 
4 8,1 0,0081 0,0073 

Betulla Betula pendula 25 
y = 4,9126ln(x) - 

4,7666 
11 177,0 0,1770 0,1593 

Betulla Betula pendula 20 
y = 4,9126ln(x) - 

4,7667 
10 134,9 0,1349 0,1214 

Abete rosso Picea abies 20 
y = 5,2866ln(x) - 

5,9084 
10 159,6 0,1596 0,1596 

Maggiociondolo 
Laburnum 

alpinum 
6 

y = 

1,2395x0,7391 
5 10,2 0,0102 0,0082 

Frassino 
Fraxinus 

excelsior 
16 

y = 5,2866ln(x) - 

5,9084 
9 50,6 0,0506 0,0557 

Frassino 
Fraxinus 

excelsior 
18 

y = 5,2866ln(x) - 

5,9084 
9 87,9 0,0879 0,0967 

Frassino 
Fraxinus 

excelsior 
27 

y = 5,2866ln(x) - 

5,9084 
12 227,0 0,2270 0,2497 

Frassino 
Fraxinus 

excelsior 
32 

y = 5,2866ln(x) - 

5,9084 
12 399,0 0,3990 0,4389 

Frassino 
Fraxinus 

excelsior 
20 

y = 5,2866ln(x) - 

5,9084 
10 112,9 0,1129 0,1242 

Frassino 
Fraxinus 

excelsior 
25 

y = 5,2866ln(x) - 

5,9084 
11 227,0 0,2270 0,2497 

Frassino 
Fraxinus 

excelsior 
6 

y = 5,2866ln(x) - 

5,9084 
4 4,8 0,0048 0,0053 

Frassino 
Fraxinus 

excelsior 
14 

y = 5,2866ln(x) - 

5,9084 
8 44,9 0,0449 0,0494 

Sorbo 
Sorbus 

aucuparia 
5 

y = 5,2866ln(x) - 

5,9084 
3 8,1 0,0081 0,0081 

Sorbo 
Sorbus 

aucuparia 
9 

y = 5,2866ln(x) - 

5,9084 
6 20,9 0,0209 0,0209 

Ceppaia 

Nocciolo (8) 

Corylus 

avellana 
5 

y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 64,8 0,0648 0,0518 

Salicone Salix caprea 8 
y = 5,2866ln(x) - 

5,9084 
5 10,1 0,0101 0,0081 
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Salicone Salix caprea 5 
y = 5,8305ln(x) - 

7,6557 
3 2,6 0,0026 0,0021 

Salicone Salix caprea 7 
y = 5,8305ln(x) - 

7,6557 
4 4,7 0,0047 0,0038 

Salicone Salix caprea 5 
y = 5,8305ln(x) - 

7,6557 
3 2,6 0,0026 0,0021 

Salicone Salix caprea 7 
y = 5,8305ln(x) - 

7,6557 
4 4,7 0,0047 0,0038 

Salicone Salix caprea 6 
y = 5,8305ln(x) - 

7,6557 
4 2,6 0,0026 0,0021 

 

Per l’Area 1 il totale di metri cubi presenti era 2,504 m3, pari a 2,496 tonnellate. Riportando 

questi dati all’ettaro, risultano 79,732 m3/ha e 79,495 t/ha. 

Dei metri cubi totali presenti, il taglio ha riguardato circa il 14%, sono state quindi tagliate 

19 piante, per un totale di 0,36 m3 (in tonnellate 0,34 t). Riportando anche questi dati di 

taglio all’ettaro, risultano essere stati tagliati 11,452 m3/ha, pari a 10,69 t/ha.  

 

8.2 Area 2 

AREA 2 

Specie Nome scientifico Diametro 
Equazione curva 

ipsometrica 
H dm3 m3 t 

Nocciolo Corylus avellana 7 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
6 14,1 0,0141 0,0113 

Nocciolo Corylus avellana 6 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 10,2 0,0102 0,0082 

Nocciolo Corylus avellana 5 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 8,1 0,0081 0,0065 

Nocciolo Corylus avellana 9 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
6 20,9 0,0209 0,0167 

Nocciolo Corylus avellana 8 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
6 17,3 0,0173 0,0138 

Nocciolo Corylus avellana 6 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 10,2 0,0102 0,0082 
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Nocciolo Corylus avellana 10 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
7 27,9 0,0279 0,0223 

Nocciolo Corylus avellana 8 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
6 17,3 0,0173 0,0138 

Nocciolo Corylus avellana 7 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
6 14,1 0,0141 0,0113 

Nocciolo Corylus avellana 10 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
7 27,9 0,0279 0,0223 

Nocciolo Corylus avellana 8 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
6 17,3 0,0173 0,0138 

Nocciolo Corylus avellana 7 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
6 14,1 0,0141 0,0113 

Nocciolo Corylus avellana 7 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
6 14,1 0,0141 0,0113 

Nocciolo Corylus avellana 6 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 10,2 0,0102 0,0082 

Nocciolo Corylus avellana 7 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
6 14,1 0,0141 0,0113 

Nocciolo Corylus avellana 8 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
6 17,3 0,0173 0,0138 

Nocciolo Corylus avellana 8 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
6 17,3 0,0173 0,0138 

Nocciolo Corylus avellana 6 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 10,2 0,0102 0,0082 

Nocciolo Corylus avellana 6 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 10,2 0,0102 0,0082 

Nocciolo Corylus avellana 5 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 8,1 0,0081 0,0065 

Nocciolo Corylus avellana 5 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 8,1 0,0081 0,0065 

Nocciolo Corylus avellana 5 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 8,1 0,0081 0,0065 

Nocciolo Corylus avellana 5 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 8,1 0,0081 0,0065 
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Nocciolo Corylus avellana 7 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
6 14,1 0,0141 0,0113 

Nocciolo Corylus avellana 5 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 8,1 0,0081 0,0065 

Nocciolo Corylus avellana 6 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 10,2 0,0102 0,0082 

Nocciolo Corylus avellana 7 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
6 14,1 0,0141 0,0113 

Nocciolo Corylus avellana 7 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
6 14,1 0,0141 0,0113 

Nocciolo Corylus avellana 6 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 10,2 0,0102 0,0082 

Nocciolo Corylus avellana 6 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 10,2 0,0102 0,0082 

Nocciolo Corylus avellana 5 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 8,1 0,0081 0,0065 

Betulla Betula pendula 25 
y = 4,9126ln(x) - 

4,7661 
11 177,0 0,1770 0,1593 

Betulla Betula pendula 14 
y = 4,9126ln(x) - 

4,7661 
8 56,6 0,0566 0,0509 

Frassino centro 
Fraxinus 

excelsior 
42 

y = 5,2866ln(x) - 

5,9084 
14 640,6 0,6406 0,7047 

Frassino 
Fraxinus 

excelsior 
20 

y = 5,2866ln(x) - 

5,9084 
10 112,9 0,1129 0,1242 

Acero di Monte 
Acer 

pseudoplatanus 
8 

y = -0,0261x2 + 

1,1322x - 2,3609 
5 13,6 0,0136 0,0136 

Acero di Monte 
Acer 

pseudoplatanus 
23 

y = -0,0261x2 + 

1,1322x - 2,3609 
10 181,2 0,1812 0,1812 

Acero di Monte 
Acer 

pseudoplatanus 
23 

y = -0,0261x2 + 

1,1322x - 2,3609 
10 181,2 0,1812 0,1812 

Acero di Monte 
Acer 

pseudoplatanus 
21 

y = -0,0261x2 + 

1,1322x - 2,3609 
10 165,2 0,1652 0,1652 

Acero di Monte 
Acer 

pseudoplatanus 
9 

y = -0,0261x2 + 

1,1322x - 2,3609 
6 19,7 0,0197 0,0197 
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Acero di Monte 
Acer 

pseudoplatanus 
6 

y = -0,0261x2 + 

1,1322x - 2,3609 
3 6,3 0,0063 0,0063 

Acero di Monte 
Acer 

pseudoplatanus 
10 

y = -0,0261x2 + 

1,1322x - 2,3609 
6 23,9 0,0239 0,0239 

Maggiociondolo 
Laburnum 

alpinum 
6 

y = 

1,2395x0,7391 
5 10,2 0,0102 0,0082 

Maggiociondolo 
Laburnum 

alpinum 
7 

y = 

1,2395x0,7391 
5 12,6 0,0126 0,0101 

Salicone Salix caprea 5 
y = 5,2866ln(x) - 

5,9084 
3 2,6 0,0026 0,0021 

Salicone Salix caprea 6 
y = 5,2866ln(x) - 

5,9084 
4 2,6 0,0026 0,0021 

N ceppaia 6 Corylus avellana 7 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
6 84,6 0,0846 0,0677 

Ceppaia 

Nocciolo (6) 
Corylus avellana 5 

y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 48,6 0,0486 0,0389 

 

Il totale dei metri cubi presenti nell’Area 2 era di 2,154 m3, pari a 2,091 tonnellate. 

Riportando questi dati all’ettaro, risultano 68,589 m3/ha e 66,579 t/ha. Di questi metri cubi 

presenti, è stato tagliato circa il 32%, per cui sono state tagliate 37 piante, per un totale di 

0,70 m3 (in tonnellate 0,60 t). Riportando anche questi dati di taglio all’ettaro, risultano 

essere stati tagliati 22,28 m3/ha, pari a 19,25 t/ha.  

 

8.3 Area 3 

AREA 3 

Specie Nome scientifico Diametro 
Equazione curva 

ipsometrica 
H dm3 m3 t 

Nocciolo Corylus avellana 7 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
6 14,1 0,0141 0,0113 

Nocciolo Corylus avellana 7 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
6 14,1 0,0141 0,0113 

Nocciolo Corylus avellana 9 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
6 20,9 0,0209 0,0167 
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Nocciolo Corylus avellana 8 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
6 17,3 0,0173 0,0138 

Nocciolo Corylus avellana 11 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
7 32,9 0,0329 0,0263 

Nocciolo Corylus avellana 6 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 10,2 0,0102 0,0082 

Nocciolo Corylus avellana 7 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
6 14,1 0,0141 0,0113 

Nocciolo Corylus avellana 5 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 8,1 0,0081 0,0065 

Nocciolo Corylus avellana 8 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
6 17,3 0,0173 0,0138 

Nocciolo Corylus avellana 6 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 10,2 0,0102 0,0082 

Nocciolo Corylus avellana 11 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
7 32,9 0,0329 0,0263 

Acero di Monte 
Acer 

pseudoplatanus 
24 

y = -0,0261x2 + 

1,1322x - 2,3609 
10 181,2 0,1812 0,1812 

Acero di Monte 
Acer 

pseudoplatanus 
15 

y = -0,0261x2 + 

1,1322x - 2,3609 
9 76,8 0,0768 0,0768 

Acero di Monte 
Acer 

pseudoplatanus 
5 

y = -0,0261x2 + 

1,1322x - 2,3609 
3 6,3 0,0063 0,0063 

Acero di Monte 
Acer 

pseudoplatanus 
6 

y = -0,0261x2 + 

1,1322x - 2,3609 
3 6,3 0,0063 0,0063 

Acero di Monte 
Acer 

pseudoplatanus 
11 

y = -0,0261x2 + 

1,1322x - 2,3609 
7 33,1 0,0331 0,0331 

Acero di Monte 
Acer 

pseudoplatanus 
8 

y = -0,0261x2 + 

1,1322x - 2,3609 
5 13,6 0,0136 0,0136 

Acero di Monte 
Acer 

pseudoplatanus 
5 

y = -0,0261x2 + 

1,1322x - 2,3609 
3 6,3 0,0063 0,0063 

Acero di Monte 
Acer 

pseudoplatanus 
6 

y = -0,0261x2 + 

1,1322x - 2,3609 
3 6,3 0,0063 0,0063 

Acero di Monte 
Acer 

pseudoplatanus 
17 

y = -0,0261x2 + 

1,1322x - 2,3609 
9 98,1 0,0981 0,0981 
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Betulla Betula pendula 24 
y = 4,9126ln(x) - 

4,7661 
11 177,0 0,1770 0,1593 

Betulla Betula pendula 37 
y = 4,9126ln(x) - 

4,7662 
13 462,6 0,4626 0,4163 

Betulla Betula pendula 17 
y = 4,9126ln(x) - 

4,7663 
9 90,0 0,0900 0,0810 

Betulla Betula pendula 14 
y = 4,9126ln(x) - 

4,7664 
8 56,6 0,0566 0,0509 

Betulla Betula pendula 44 
y = 4,9126ln(x) - 

4,7665 
14 705,0 0,7050 0,6345 

Maggiociondolo 
Laburnum 

alpinum 
14 

y = 

1,2395x0,7391 
9 62,7 0,0627 0,0502 

Maggiociondolo 
Laburnum 

alpinum 
8 

y = 

1,2395x0,7391 
6 17,3 0,0173 0,0138 

Maggiociondolo 
Laburnum 

alpinum 
32 

y = 

1,2395x0,7391 
16 526,7 0,5267 0,4214 

Maggiociondolo 
Laburnum 

alpinum 
7 

y = 

1,2395x0,7391 
5 12,6 0,0126 0,0101 

Maggiociondolo 
Laburnum 

alpinum 
6 

y = 

1,2395x0,7391 
5 10,2 0,0102 0,0082 

Maggiociondolo 
Laburnum 

alpinum 
6 

y = 

1,2395x0,7391 
5 10,2 0,0102 0,0082 

Maggiociondolo 
Laburnum 

alpinum 
20 

y = 

1,2395x0,7391 
11 147,4 0,1474 0,1179 

Maggiociondolo 
Laburnum 

alpinum 
6 

y = 

1,2395x0,7391 
5 10,2 0,0102 0,0082 

Maggiociondolo 
Laburnum 

alpinum 
6 

y = 

1,2395x0,7391 
5 10,2 0,0102 0,0082 

Maggiociondolo 
Laburnum 

alpinum 
8 

y = 

1,2395x0,7391 
6 17,3 0,0173 0,0138 

Maggiociondolo 
Laburnum 

alpinum 
23 

y = 

1,2395x0,7391 
13 226,0 0,2260 0,1808 

Maggiociondolo 
Laburnum 

alpinum 
7 

y = 

1,2395x0,7391 
5 12,6 0,0126 0,0101 
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Maggiociondolo 
Laburnum 

alpinum 
7 

y = 

1,2395x0,7391 
5 12,6 0,0126 0,0101 

Maggiociondolo 
Laburnum 

alpinum 
6 

y = 

1,2395x0,7391 
5 10,2 0,0102 0,0082 

Maggiociondolo 
Laburnum 

alpinum 
7 

y = 

1,2395x0,7391 
5 12,6 0,0126 0,0101 

Maggiociondolo 
Laburnum 

alpinum 
6 

y = 

1,2395x0,7391 
5 10,2 0,0102 0,0082 

Maggiociondolo 
Laburnum 

alpinum 
5 

y = 

1,2395x0,7391 
4 8,1 0,0081 0,0065 

Maggiociondolo 
Laburnum 

alpinum 
7 

y = 

1,2395x0,7391 
5 12,6 0,0126 0,0101 

Pioppo tremulo Populus tremula 7 
y = 5,2866ln(x) - 

5,9084 
4 10,2 0,0102 0,0092 

 

Il totale dei metri cubi presenti nell’Area 3 era di 3,251 m3, pari a 2,837tonnellate. 

Riportando questi dati all’ettaro, risultano 103,541m3/ha e 90,341 t/ha. Per quanto riguarda 

il taglio, sono state tagliate 18 piante, per un totale di 0,2363 m3 e 0,1928 tonnellate, pari a 

circa il 7% del volume presente nell’area. Riportando anche i dati relativi al taglio all’ettaro, 

risultano essere stati tagliati 7,5255 m3/ha, pari a 6,14 t/ha.  

 

8.4 Area 4 

AREA 4 

Specie Nome scientifico Diametro 
Equazione curva 

ispsometrica 
H dm3 m3 t 

Nocciolo Corylus avellana 6 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 10,2 0,0102 0,0082 

Nocciolo Corylus avellana 7 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
6 14,1 0,0141 0,0113 

Nocciolo Corylus avellana 7 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
6 14,1 0,0141 0,0113 

Nocciolo Corylus avellana 5 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 8,1 0,0081 0,0065 
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Nocciolo Corylus avellana 9 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
6 20,9 0,0209 0,0167 

Nocciolo Corylus avellana 5 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 8,1 0,0081 0,0065 

Nocciolo Corylus avellana 6 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 10,2 0,0102 0,0082 

Nocciolo Corylus avellana 6 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 10,2 0,0102 0,0082 

Nocciolo Corylus avellana 7 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
6 14,1 0,0141 0,0113 

Nocciolo Corylus avellana 7 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
6 14,1 0,0141 0,0113 

Nocciolo Corylus avellana 8 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
6 17,3 0,0173 0,0138 

Nocciolo Corylus avellana 5 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 8,1 0,0081 0,0065 

Nocciolo Corylus avellana 5 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 8,1 0,0081 0,0065 

Nocciolo Corylus avellana 5 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 8,1 0,0081 0,0065 

Nocciolo Corylus avellana 5 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 8,1 0,0081 0,0065 

Nocciolo Corylus avellana 6 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 10,2 0,0102 0,0082 

Nocciolo Corylus avellana 6 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 10,2 0,0102 0,0082 

Nocciolo Corylus avellana 5 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 8,1 0,0081 0,0065 

Nocciolo Corylus avellana 5 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 8,1 0,0081 0,0065 

Nocciolo Corylus avellana 6 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 10,2 0,0102 0,0082 

Nocciolo Corylus avellana 7 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
6 14,1 0,0141 0,0113 
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Nocciolo Corylus avellana 5 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 8,1 0,0081 0,0065 

Nocciolo Corylus avellana 6 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 10,2 0,0102 0,0082 

Nocciolo Corylus avellana 5 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 8,1 0,0081 0,0065 

Nocciolo Corylus avellana 6 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 10,2 0,0102 0,0082 

Nocciolo Corylus avellana 6 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 10,2 0,0102 0,0082 

Nocciolo Corylus avellana 6 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 10,2 0,0102 0,0082 

Nocciolo Corylus avellana 5 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 8,1 0,0081 0,0065 

Nocciolo Corylus avellana 7 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
6 14,1 0,0141 0,0113 

Nocciolo Corylus avellana 7 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
6 14,1 0,0141 0,0113 

Nocciolo Corylus avellana 6 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 10,2 0,0102 0,0082 

Nocciolo Corylus avellana 6 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 10,2 0,0102 0,0082 

Nocciolo Corylus avellana 6 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 10,2 0,0102 0,0082 

Nocciolo Corylus avellana 6 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 10,2 0,0102 0,0082 

Nocciolo Corylus avellana 11 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
7 32,9 0,0329 0,0263 

Ceppaia 

Nocciolo (6) 
Corylus avellana 5 

y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 48,6 0,0486 0,0389 

Ceppaia 

Nocciolo (5) 
Corylus avellana 5 

y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 40,5 0,0405 0,0324 

Maggiociondolo 
Laburnum 

alpinum 
5 

y = 

1,2395x0,7391 
4 8,1 0,0081 0,0065 



126 

 

Maggiociondolo 
Laburnum 

alpinum 
5 

y = 

1,2395x0,7391 
4 8,1 0,0081 0,0065 

Maggiociondolo 
Laburnum 

alpinum 
5 

y = 

1,2395x0,7391 
4 8,1 0,0081 0,0065 

Salicone Salix caprea 8 
y = 5,2866ln(x) - 

5,9084 
5 10,1 0,0101 0,0081 

Salicone Salix caprea 7 
y = 5,2866ln(x) - 

5,9084 
4 4,7 0,0047 0,0038 

Salicone Salix caprea 6 
y = 5,2866ln(x) - 

5,9084 
4 2,6 0,0026 0,0021 

Salicone Salix caprea 7 
y = 5,2866ln(x) - 

5,9084 
4 4,7 0,0047 0,0038 

Salicone Salix caprea 7 
y = 5,2866ln(x) - 

5,9084 
4 4,7 0,0047 0,0038 

Maggiociondolo 
Laburnum 

alpinum 
7 

y = 

1,2395x0,7391 
5 12,6 0,0126 0,0101 

Maggiociondolo 
Laburnum 

alpinum 
6 

y = 

1,2395x0,7391 
5 10,2 0,0102 0,0082 

Maggiociondolo 
Laburnum 

alpinum 
6 

y = 

1,2395x0,7391 
5 10,2 0,0102 0,0082 

Maggiociondolo 
Laburnum 

alpinum 
7 

y = 

1,2395x0,7391 
5 12,6 0,0126 0,0101 

Maggiociondolo 
Laburnum 

alpinum 
7 

y = 

1,2395x0,7391 
5 12,6 0,0126 0,0101 

Maggiociondolo 
Laburnum 

alpinum 
6 

y = 

1,2395x0,7391 
5 10,2 0,0102 0,0082 

Maggiociondolo 
Laburnum 

alpinum 
5 

y = 

1,2395x0,7391 
4 8,1 0,0081 0,0065 

Maggiociondolo 
Laburnum 

alpinum 
5 

y = 

1,2395x0,7391 
4 8,1 0,0081 0,0065 

Maggiociondolo 
Laburnum 

alpinum 
7 

y = 

1,2395x0,7391 
5 12,6 0,0126 0,0101 

Maggiociondolo 
Laburnum 

alpinum 
10 

y = 

1,2395x0,7391 
7 27,9 0,0279 0,0223 
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Acero di Monte 
Acer 

pseudoplatanus 
12 

y = -0,0261x2 + 

1,1322x - 2,3609 
7 39,1 0,0391 0,0391 

Acero di Monte 
Acer 

pseudoplatanus 
9 

y = -0,0261x2 + 

1,1322x - 2,3609 
6 19,7 0,0197 0,0197 

Acero di Monte 
Acer 

pseudoplatanus 
12 

y = -0,0261x2 + 

1,1322x - 2,3609 
7 39,1 0,0391 0,0391 

Acero di Monte 
Acer 

pseudoplatanus 
8 

y = -0,0261x2 + 

1,1322x - 2,3609 
5 13,6 0,0136 0,0136 

Acero di Monte 
Acer 

pseudoplatanus 
11 

y = -0,0261x2 + 

1,1322x - 2,3609 
7 33,1 0,0331 0,0331 

Acero di Monte 
Acer 

pseudoplatanus 
25 

y = -0,0261x2 + 

1,1322x - 2,3609 
10 181,2 0,1812 0,1812 

Acero di Monte 
Acer 

pseudoplatanus 
18 

y = -0,0261x2 + 

1,1322x - 2,3609 
10 121,8 0,1218 0,1218 

Acero di Monte 
Acer 

pseudoplatanus 
5 

y = -0,0261x2 + 

1,1322x - 2,3609 
3 6,3 0,0063 0,0063 

Sorbo  
Sorbus 

aucuparia 
7 

y = 5,2866ln(x) - 

5,9084 
4 10,2 0,0102 0,0102 

Sorbo  
Sorbus 

aucuparia 
7 

y = 5,2866ln(x) - 

5,9084 
4 10,2 0,0102 0,0102 

Frassino 
Fraxinus 

excelsior 
39 

y = 5,2866ln(x) - 

5,9084 
13 640,6 0,6406 0,7047 

 

 

Per l’Area 4 i metri cubi totali presenti erano 1,782 m3, pari a 1,713 tonnellate. Riportando 

questi dati all’ettaro, risultano 56,748 m3/ha e 54,540 t/ha. 

Dei metri cubi totali presenti, il taglio ha riguardato circa il 30%, sono state quindi tagliate 

49 piante, per un totale di 0,5415 m3 e 0,4544 tonnellate. Riportando anche questi dati di 

taglio all’ettaro, risultano essere stati tagliati 17,245 m3/ha, pari a 14,47 t/ha.  

 

 

 

 

 



128 

 

8.5 Area 5 

AREA 5 

Specie Nome scientifico Diametro 
Equazione curva 

ispsometrica 
H dm3 m3 t 

Nocciolo Corylus avellana 6 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 10,2 0,0102 0,0082 

Nocciolo Corylus avellana 5 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 8,1 0,0081 0,0065 

Nocciolo Corylus avellana 6 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 10,2 0,0102 0,0082 

Nocciolo Corylus avellana 5 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 8,1 0,0081 0,0065 

Nocciolo Corylus avellana 5 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 8,1 0,0081 0,0065 

Nocciolo Corylus avellana 5 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 8,1 0,0081 0,0065 

Nocciolo Corylus avellana 5 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 8,1 0,0081 0,0065 

Nocciolo Corylus avellana 6 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 10,2 0,0102 0,0082 

Nocciolo Corylus avellana 6 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 10,2 0,0102 0,0082 

Nocciolo Corylus avellana 7 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
6 14,1 0,0141 0,0113 

Nocciolo Corylus avellana 7 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
6 14,1 0,0141 0,0113 

Nocciolo Corylus avellana 7 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
6 14,1 0,0141 0,0113 

Nocciolo Corylus avellana 6 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 10,2 0,0102 0,0082 

Nocciolo Corylus avellana 5 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 8,1 0,0081 0,0065 

Nocciolo Corylus avellana 6 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 10,2 0,0102 0,0082 
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Nocciolo Corylus avellana 5 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 8,1 0,0081 0,0065 

Nocciolo Corylus avellana 5 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 8,1 0,0081 0,0065 

Nocciolo Corylus avellana 6 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 10,2 0,0102 0,0082 

Nocciolo Corylus avellana 5 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 8,1 0,0081 0,0065 

Nocciolo Corylus avellana 5 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 8,1 0,0081 0,0065 

Nocciolo Corylus avellana 5 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 8,1 0,0081 0,0065 

Nocciolo Corylus avellana 6 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 10,2 0,0102 0,0082 

Nocciolo Corylus avellana 5 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 8,1 0,0081 0,0065 

Nocciolo Corylus avellana 6 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 10,2 0,0102 0,0082 

Nocciolo Corylus avellana 7 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
6 14,1 0,0141 0,0113 

Nocciolo Corylus avellana 6 
y = -0,0272x2 + 

0,8216x + 1,1953 
5 10,2 0,0102 0,0082 

Betulla Betula pendula 25 
y = 4,9126ln(x) - 

4,7661 
11 177,0 0,1770 0,1593 

Betulla Betula pendula 21 
y = 4,9126ln(x) - 

4,7661 
10 148,1 0,1481 0,1333 

Betulla Betula pendula 21 
y = 4,9126ln(x) - 

4,7661 
10 148,1 0,1481 0,1333 

Betulla Betula pendula 34 
y = 4,9126ln(x) - 

4,7661 
13 407,6 0,4076 0,3668 

Betulla Betula pendula 5 
y = 4,9126ln(x) - 

4,7661 
3 8,1 0,0081 0,0073 

Betulla Betula pendula 27 
y = 4,9126ln(x) - 

4,7661 
11 177,0 0,1770 0,1593 
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Betulla Betula pendula 12 
y = 4,9126ln(x) - 

4,7661 
7 38,3 0,0383 0,0345 

Betulla Betula pendula 6 
y = 4,9126ln(x) - 

4,7661 
4 8,1 0,0081 0,0073 

Betulla Betula pendula 28 
y = 4,9126ln(x) - 

4,7661 
12 286,0 0,2860 0,2574 

Betulla Betula pendula 26 
y = 4,9126ln(x) - 

4,7661 
11 177,0 0,1770 0,1593 

Betulla Betula pendula 16 
y = 4,9126ln(x) - 

4,7661 
9 80,3 0,0803 0,0723 

Sorbo 
Sorbus 

aucuparia 
5 

y = 5,2866ln(x) - 

5,9084 
3 8,1 0,0081 0,0081 

Maggiociondolo 
Laburnum 

alpinum 
6 

y = 

1,2395x0,7391 
5 10,2 0,0102 0,0082 

Salicone Salix caprea 6 
y = 5,2866ln(x) - 

5,9084 
4 2,6 0,0026 0,0021 

Maggiociondolo 
Laburnum 

alpinum 
10 

y = 

1,2395x0,7391 
7 27,9 0,0279 0,0223 

Maggiociondolo 
Laburnum 

alpinum 
5 

y = 

1,2395x0,7391 
4 8,1 0,0081 0,0065 

Maggiociondolo 
Laburnum 

alpinum 
6 

y = 

1,2395x0,7391 
5 10,2 0,0102 0,0082 

Maggiociondolo 
Laburnum 

alpinum 
6 

y = 

1,2395x0,7391 
5 10,2 0,0102 0,0082 

Maggiociondolo 
Laburnum 

alpinum 
9 

y = 

1,2395x0,7391 
6 20,9 0,0209 0,0167 

Maggiociondolo 
Laburnum 

alpinum 
15 

y = 

1,2395x0,7391 
9 71,2 0,0712 0,0570 

Maggiociondolo 
Laburnum 

alpinum 
17 

y = 

1,2395x0,7391 
10 99,0 0,0990 0,0792 

Maggiociondolo 
Laburnum 

alpinum 
7 

y = 

1,2395x0,7391 
5 12,6 0,0126 0,0101 

Maggiociondolo 
Laburnum 

alpinum 
5 

y = 

1,2395x0,7391 
4 8,1 0,0081 0,0065 
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Acero di monte 
Acer 

pseudoplatanus 
8 

y = -0,0261x2 + 

1,1322x - 2,3609 
5 13,6 0,0136 0,0136 

Acero di monte 
Acer 

pseudoplatanus 
9 

y = -0,0261x2 + 

1,1322x - 2,3609 
6 19,7 0,0197 0,0197 

Acero di monte 
Acer 

pseudoplatanus 
6 

y = -0,0261x2 + 

1,1322x - 2,3609 
3 6,3 0,0063 0,0063 

Acero di monte 
Acer 

pseudoplatanus 
9 

y = -0,0261x2 + 

1,1322x - 2,3609 
6 19,7 0,0197 0,0197 

Acero di monte 
Acer 

pseudoplatanus 
9 

y = -0,0261x2 + 

1,1322x - 2,3609 
6 19,7 0,0197 0,0197 

Acero di monte 
Acer 

pseudoplatanus 
12 

y = -0,0261x2 + 

1,1322x - 2,3609 
7 39,1 0,0391 0,0391 

 

 

I metri cubi totali presenti nell’Area 5 erano 2,318 m3, pari a 2,046 tonnellate, che, riportati 

all’ettaro, sono 73,834 m3/ha e 65,144 t/ha. Il taglio ha riguardato circa il 14% dei metri cubi 

totali presenti nell’area, per cui sono state tagliate 31 piante, per un totale di 0,3298 m3, ossia 

0,28 tonnellate. Riportando anche questi ultimi dati di taglio all’ettaro, risultano essere stati 

tagliati 10,503 m3/ha, pari a 8,771 t/ha.  

 

 

8.6 Dati rilevati per le piante con diametro inferiore a 5 cm 

I rilievi effettuati anche sulle piante con diametro inferiore di 5 cm sono stati utili per 

osservare la situazione nel complesso, anche per quanto riguarda la rinnovazione. È stato 

possibile notare che la maggior parte delle piante con meno di 5 cm di diametro era costituita 

da nocciolo, con moltissime ceppaie. Oltre a questo, che però rappresenta una specie 

accessoria, si nota una buona rinnovazione di sorbo, acero di monte e maggiociondolo. Meno 

presenti nelle 5 aree di saggio come rinnovazione risultano essere il frassino, l’ontano bianco 

e il salicone. 

Durante i tagli è stato possibile operare anche su questi diametri, per i quali si è cercato di 

lasciare il più possibile le specie poco presenti, in modo da favorire una buona biodiversità 

specifica e composizione più variegata, mentre si è deciso di tagliare abbondantemente il 

nocciolo, fin troppo presente al momento, lasciandone solo alcuni polloni. 
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A questo proposito, vengono qui riportati i grafici di come è cambiata la composizione delle 

specie delle piante con diametro inferiore a 5 cm nelle diverse aree. Si nota come spesso 

rimanga comunque preponderante il nocciolo, a causa del fatto che si partiva da una 

situazione particolarmente sbilanciata a suo favore: ad esempio nell’area 1 erano presenti 60 

polloni di nocciolo e solo 8 di altre specie (2 maggiociondolo, 3 sorbo, 1 ontano bianco e 2 

salicone). 

L’area in cui la composizione è stata maggiormente modificata è l’area 5, in cui dopo i tagli 

il sorbo è divenuto la specie più presente, mentre prima, come tutte le aree, era il nocciolo a 

predominare.  

 

 

Figura 71 – Area 1, composizione specifica per numero di piante, espressa in percentuale 

sul totale di piante con diametro inferiore a 5 cm, prima e dopo il taglio. 
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Figura 72 – Area 2, composizione specifica per numero di piante, espressa in percentuale 

sul totale di piante con diametro inferiore a 5 cm, prima e dopo il taglio. 

 

 

  

Figura 73 - Area 3, composizione specifica per numero di piante, espressa in percentuale 

sul totale di piante con diametro inferiore a 5 cm, prima e dopo il taglio. 
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Figura 74 – Area 4, composizione specifica per numero di piante, espressa in percentuale 

sul totale di piante con diametro inferiore a 5 cm, prima e dopo il taglio. 

 

  

Figura 75 - Area 5, composizione specifica per numero di piante, espressa in percentuale 

sul totale di piante con diametro inferiore a 5 cm, prima e dopo il taglio. 
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9. Risultati e conclusioni 
 

 

A seguito di quanto studiato, rilevato ed elaborato, è possibile trarre alcune conclusioni in 

merito al progetto eseguito nella Foresta Regionale di Legnoli.  

Facendo una media dei valori risultanti dall’elaborazione dei dati, nelle 5 aree di saggio è 

stata tagliata una percentuale pari a circa il 20% del volume presente e il valore medio di 

metri cubi tagliati è di circa 13,80 m3/ha, mentre il valore medio di tonnellate è di 11,86 t. Il 

taglio ha riguardato principalmente le piante di minor diametro e tutto il materiale che ne è 

derivato rimarrà in bosco e andrà ad aumentare la quantità di legno morto presente, facendo 

sì che aumenti di circa 13-14 m3/ha. Non è semplice determinare se ciò è sufficiente, dal 

momento che il quantitativo giusto di necromassa presente all’interno di una foresta è ancora 

oggetto di studio e dipende anche da moltissimi fattori. Tuttavia, nei prossimi anni sarà 

possibile determinare se gli interventi hanno avuto una reale efficacia, soprattutto per quanto 

riguarda gli aspetti di miglioramento dell’idoneità faunistica del sito, con monitoraggi sulla 

presenza dell’avifauna e delle specie target. 

Per quanto riguarda invece gli obiettivi selvicolturali, si può concludere che gli interventi di 

taglio contribuiranno al miglioramento della composizione specifica e al contempo 

favoriranno lo sviluppo delle piante rilasciate, consentendo la conversione in fustaia del 

ceduo invecchiato. La riduzione della densità e l’apertura di spazi all’interno delle aree viene 

mostrata anche con le foto delle aree di saggio successivamente agli interventi di taglio, 

come viene riportato in figura 76 in fondo alla pagina. 

 

Queste conclusioni possono essere ampliate e riferite in generale anche ai progetti di 

conservazione nelle aree Natura 2000 e al progetto Life Gestire 2020, sottolineando anche 

come questa fase di sperimentazioni di interventi e accorgimenti operativi, come previsto 

dal progetto stesso Life Gestire 2020, potrebbero avere poi delle ripercussioni anche su altri 

siti, andando ad applicare eventuali “best practices” sperimentate. Fondamentali quindi 

saranno le fasi di monitoraggio, che permetteranno di avere un riscontro sull’effettiva 

efficacia di tali interventi, per poi poter determinare se può essere utile applicare certi 

accorgimenti e modalità anche in situazioni in cui i lavori sono meno indirizzati alla 

conservazione e alla salvaguardia degli ecosistemi e della natura.  
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Figura 76 – Foto successive ai tagli  
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