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BIOΔ4 - Work Package 3 
Valutazione della biodiversità degli 

ecosistemi forestali  



 

Biodiversità 
 
 

Gestione 
selvicolturale 

 
 

Valutazione 
 
 



Con il termine biodiversità si intendeva 
descrivere principalmente la diversità a 
livello di geni, specie ed ecosistema. 
Concetto poi esteso ad includere anche la 
diversità strutturale e di processi 
(Franklin 1988, Franklin et al. 1989).  

Diversità strutturale 
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STRUTTURA FORESTALE 

Indici distance-independent 
Descrivono la struttura  
a livello di popolamento 

Indici distance-dependent 
Descrivono la struttura 

a livello di singolo albero  



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 
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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 



Aree di dettaglio: 

Aree ordinarie: 

Rinnovazione 



Necromassa 

Aree di dettaglio Aree ordinarie 

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



Rilievi dendrometrici 



A che punto siamo….. 
 Rilievi completati a Settembre 

2019 
 
 2488 alberi misurati 

 
 100 plots  60 Cansiglio, 40 

Ampezzo 
 

 25 aree di dettaglio + 75 satellite 
 

 74 indici di diversità strutturale, 
biodiversità e complesità 
 

 Dati relativi alle specie e 
presenza di microhabitat (…a 
seguire….) 

 







 Rilievi completati nel Settembre 
2019 

 
 1252 gli alberi campionati 

 
 40 plots  10 intensivi + 30 

satellite 
 

 20 plots aggiuntivi con dati sulla 
biodiversità 

 
 106 indici e indicatori  86 di 

diversità strutturale anche specie-
specifici, 12 di biodiversità, 8 indici 
di Landolt 
 

Ampezzo 



‘‘Indici 3D’’ 

Indici di biodiversità 
strutturale 



LiDAR 

Dati telerilevati 





Gap analysis 

 H < 10 m  different thresholds will be 
adopted (5 and 2 m) 
 

 MMU for gaps = 100 m2 

 

 Frequency distribution follows the 
typical power low (reverse J-shaped) 
 

 Gap fraction is less than 0.1% 



Parametri  
strutturali 

Indicatori 
biodiversità 

specifica 
presenza di habitat 





Diversità distribuzione altezze (THD) – Ricchezza specifica e 
presenza di microhabitat 

 (Dati Ampezzo) 



Abeti di grandi dimensioni 

Necromassa 

…… 

 

Considerazioni preliminari 



Analisi delle correlazioni su tutto il dataset  
 
Analisi multivariata (PCA and CCA) considerando sia i 
parametri di diversità specifica che strutturale 
 
Selezione dei parametri/indicatori migliori 
 
Confronto dei valori degli stessi indici calcolati su dati 
disponibili (Old-growth forests, foreste non più gestite, 
foreste gestite, degradate,…) 

Prossimi passi…. 



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



ss 

Siamo solo all’inizio……..
  

il  meglio deve ancora venire……. 

Siamo a metà dell’opera…… 

il  meglio sta arrivando……. 



Grazie per l’attenzione….. 

emanuele.lingua@unipd.it 
claudio.betetto@unipd.it 


