LA BIODIVERSITÀ FORESTALE
Un metodo di valutazione
popolamento 2

La biodiversità è valutata tramite un set di indicatori biotici efficaci e di pratico
utilizzo. Questi vengono misurati tramite uno schema di rilievo predefinito che
prevede di campionare almeno il 20% dell’area di riferimento tramite un numero
variabile di aree di saggio circolari e una fascia larga 30 m e di lunghezza variabile.
Indicatori strutturali
1. Articolazione della struttura del bosco
2. Numerosità delle specie che compongono lo strato arboreo ed arbustivo
3. Necromassa in piedi
4. Necromassa a terra
5. Numero di piante di grandi dimensioni
6. Presenza di radure
Indicatori di specie e di habitat
7. Specie di interesse conservazionistico
8. Siti riproduttivi di sosta di specie animali
9. Dendro-microhabitat
10. Habitat legati alla morfologia e alle acque
Indicatori detraenti
11. Fattori di disturbo per la biodiversità: brucatura della rinnovazione, presenza di
specie alloctone, popolamenti artificiali, forte impatto antropico.
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Valorizzazione della biodiversità forestale
Per sostenere e promuovere il prodotto legnoso

Per dare valore ai servizi ecosistemici della foresta

Attraverso uno standard di certificazione elaborato dal progetto BIO∆4 si
attesta che il legname proviene da una foresta ricca di biodiversità che ci si
impegna a conservare.

Vari servizi forniti alla collettività dalla foresta possono venire riconosciuti
di pregio perché inseriti e provenienti da una foresta ricca di biodiversità.
Tutti dobbiamo comprenderne il valore ed apprezzarne il significato.
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