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Biodiversità negli ecosistemi 
forestali: dalla valutazione al ruolo 

della gestione attiva 



 

Biodiversità 
 
 

Gestione 
selvicolturale 

 
 

Valutazione 
 
 



Individuare indicatori semplici che descrivano il livello di  
biodiversità dei popolamenti forestali. 
 
Proporre interventi selvicolturali idonei a massimizzare e/o 
mantenere i valori di biodiversità nelle foreste gestite. 

Obiettivo 



Con il termine biodiversità si intendeva 
descrivere principalmente la diversità a 
livello di geni, specie ed ecosistema; tale 
concetto è poi stato esteso ad includere la 
diversità strutturale e di processi 
(Franklin 1988, Franklin et al. 1989).  
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Indici distance-independent 
Descrivono la struttura  
a livello di popolamento 

Indici distance-dependent 
Descrivono la struttura 

a livello di singolo albero  
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Descrizione dell’area 

Parametri dendrometrici 

 Rinnovazione 

Necromassa 

Rilievi strutturali 

Area ordinaria 

Area di dettaglio 



Area ordinaria 

Area di dettaglio 

Rilievi dendrometrici 



Rilievi dendrometrici 



Aree di dettaglio: 

Aree ordinarie: 

Rinnovazione 



Necromassa 

Aree di dettaglio Aree ordinarie 

Alberi morti in piedi (Snag) 
 
Ceppaie (stump) 
 
Tronchi a terra (log) 



‘‘Indici 3D’’ 

Indici di biodiversità 
strutturale 
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Dati telerilevati 
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Servizio per l’elaborazione di una modalità 

innovativa di valutazione speditiva (rapida, 

efficace ed affidabile) della biodiversità degli 

ecosistemi forestali. Progetto Interreg V-A 2014-

2020 Italia Austria “BIOΔ4 – Nuovi strumenti per 

la valorizzazione della biodiversità degli 

ecosistemi forestali transfrontalieri” (Codice 

progetto ITAT2021) 



Parametri  
strutturali 

Indicatori biodiversità specifica 
presenza di habitat 



Indicatori semplici 
 
Facilmente replicabili 
 
Rilevabili ed implementabili nella pianificazione ordinaria 
 
Automatizzabili (dati telerilevati disponibili) 



 Torras & Saura, 2008 

La foresta gestita può essere una ’’risorsa per la biodiversità’’ 
 
Gestione sostenibile a 360° 



Kerr, 1999 

Fotografia dinamica della biodiversità 
 
Obiettivi a livello di particella o proprietà? 
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Siamo solo all’inizio……..
  

il  meglio deve ancora venire……. 



Grazie per l’attenzione….. 
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