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1 Introduzione

Le istruzioni contenute nel presente manuale riguardano le modalità di raccolta dei dati
per la seconda fase dell’Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di
Carbonio (INFC).
La prima fase si è svolta esclusivamente a video e ha riguardato la classificazione
dell’uso del suolo mediante fotointerpretazione dei circa 300.000 punti di campionamento
INFC distribuiti sul territorio nazionale (INFC, 2003b).
Con la seconda fase un sottoinsieme di punti di campionamento, circa 30.000,
selezionati casualmente tra quelli ricadenti nelle aree boscate e negli impianti di
arboricoltura da legno, nonché tra quelli risultati non classificabili su ortofoto, viene
localizzato e visitato al suolo. I rilievi sono finalizzati a perfezionare la classificazione,
individuando anche la categoria inventariale e il tipo di vegetazione, oltre a raccogliere una
serie di informazioni riguardanti gli aspetti amministrativi e gestionali e alcuni caratteri della
stazione e delle fitocenosi. Si tratta quasi esclusivamente di attributi (caratteri) qualitativi
mentre i rilievi quantitativi, che richiedono misurazioni di grandezze, verranno eseguiti
successivamente, nella terza fase dell’INFC, su un sottocampione più piccolo di circa
10.000 punti.
Il sistema di classificazione dell’uso del suolo adottato per la prima fase prevede 5 classi
e 9 sottoclassi (v. tabella in appendice in INFC, 2003b); i punti di seconda fase possono
venire estratti solo tra quelli classificati nelle classi e sottoclassi seguenti:
- Impianti di arboricoltura da legno
- Aree boscate
- Formazioni forestali
- Formazioni forestali rade
- Aree temporaneamente prive di soprassuolo
- Punto non classificabile1

Nel database SIM costruito con la prima fase inventariale sono archiviati per ciascun
punto di campionamento i seguenti dati:

1

Si tratta di punti per i quali non è stato possibile riconoscere in prima fase l’uso del suolo a causa di ombre
o della cattiva qualità dell’ortofoto oppure di punti di difficile interpretazione; mediante il sottocampione di
seconda fase l’insieme dei punti non classificabili verrà quindi ripartito tra i diversi usi sulla base di quanto
osservato al suolo.
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− numero identificativo e coordinate del punto di campionamento (longitudine e
latitudine nel sistema Gauss Boaga e numero del fuso Gauss Boaga);
− codice della Regione e della Provincia in cui ricade il punto;
− identificativo dell’ortofoto, anno e mese del volo più recente, codice dell’ufficio e
dell’operatore che ha effettuato la fotointerpretazione;
− quota derivata in automatico dal modello digitale del terreno (DTM);
− indicazione dell’esistenza di un’area protetta di rango nazionale (parco nazionale,
riserva nazionale, SIC o ZPS) derivante dalla sovrapposizione del tematismo INFC
di prima fase con quello delle aree protette a livello nazionale disponibile nel SIM;
− classe e sottoclasse di uso del suolo;
− indicazione della presenza di un incluso di interesse inventariale2.

Le informazioni di prima fase sopra elencate, escluso il dato relativo alla quota da DTM,
vengono estratte per tutti i punti di seconda fase e fornite ai rilevatori come campi precompilati dell’applicativo per palmare utilizzato per l’archiviazione dei dati (v. istruzioni
relative al software I.N.FOR2).
Nei capitoli 2, 3, 4 e 5 del presente manuale vengono trattati alcuni aspetti generali
relativi alle fonti e alle modalità di rilevamento, acquisizione e archiviazione dei dati, alle
unità di campionamento, alla composizione e alla dotazione delle squadre di rilevamento.
Vengono infine presentati i moduli, digitali e cartacei, per la registrazione dei dati.
Il capitolo 6 è dedicato alla trattazione dell’oggetto dei rilievi ovvero gli attributi. A una
prima parte introduttiva seguono 25 schede in cui, per ogni singolo attributo, vengono
riportati: il nome, il codice, la definizione, le finalità per le quali il dato viene raccolto, l’unità
di campionamento in cui avviene il rilievo, la fonte dei dati, le modalità di rilevamento e
infine le classi o le unità di misura per i dati quantitativi.
Negli allegati vengono infine riportati la documentazione per le squadre di rilevamento
(esempi di stampe di cartografie e ortofoto, allegato 1), i moduli cartacei per la
2

Il concetto di incluso di interesse inventariale viene ampiamente trattato nel manuale di
fotointerpretazione e classificazione di prima fase (INFC, 2003b); si tratta di poligoni che non raggiungono le
soglie minime di estensione e larghezza, rispettivamente 5000 m2 e 20 m, proprie della definizione di bosco
adottata per l’INFC. Affinché si possa attribuire un uso del suolo al poligono in cui è ricaduto il punto di
campionamento di I fase, esso deve infatti avere estensione e larghezza superiori alle soglie minime; in caso
contrario il punto viene attribuito all’uso del suolo del poligono più vicino che superi tali soglie e si segnala la
presenza del poligono incluso, qualora esso sia di interesse inventariale. Sono inclusi di interesse
inventariale i poligoni di usi non forestali inclusi in aree forestali (ad esempio costruzioni o piccoli
appezzamenti presenti nelle aree boscate), le formazioni lineari e i boschetti presenti nelle aree non boscate,
le strade e i corsi d’acqua di larghezza inferiore a 20 m. I punti ricadenti in inclusi di interesse inventariale
non possono comunque divenire punti di campionamento di II fase in quanto vengono esclusi dalla selezione
del sottocampione.
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registrazione dei dati (allegato 2), l’elenco delle specie arboree e arbustive e dei relativi
codici (allegato 3) e una sintesi delle presenti istruzioni (allegato 4). Questi ultimi due
allegati sono stati predisposti per facilitare le operazioni di campagna e ridurre il materiale
cartaceo che i rilevatori devono portare in bosco.

2 Le fonti dei dati

Rispetto al precedente inventario (IFNI 1985) il progresso tecnologico, soprattutto nei
settori del telerilevamento e dei sistemi informativi, e l’aumentata disponibilità di dati
consentono di avvalersi di nuovi strumenti e di nuove fonti di informazione, a integrazione
di quelle più tradizionali quali i rilievi diretti al suolo.
La seconda fase dell’inventario prevede pertanto l’acquisizione di informazioni da più
fonti (ortofoto, tematismi SIM, altri archivi di dati, rilievi a terra, conoscenze degli operatori
forestali) in diversi momenti (consultazione archivi, interviste, uscite). Occorre pertanto che
ciascuna squadra pianifichi opportunamente le operazioni di raccolta dati in modo da
ottimizzare i tempi da dedicare alle diverse attività interne ed esterne, in funzione anche
della disponibilità di dati accessori, che varia tra le diverse Regioni e anche localmente.
I rilievi a terra realizzati secondo le procedure esposte più avanti costituiscono
ovviamente la principale fonte di raccolta dei dati. Mediante l’osservazione diretta in
campo si classificano infatti le categorie inventariali e quelle forestali, e vengono raccolti i
dati descrittivi della stazione e quelli di tipo qualitativo che contribuiscono a caratterizzare
le cenosi forestali.
Alcuni dati, come il grado di copertura, la tessitura, la presenza di margini, sono invece
da acquisire a video, prima di effettuare i rilievi a terra, utilizzando la base di dati
telerilevati (ortofoto digitali) già impiegata per la classificazione di prima fase. Le
informazioni così raccolte vanno poi verificate e integrate durante i rilievi in campo.
Sempre a video, utilizzando altre basi di dati georiferite, ad esempio i diversi piani
tematici disponibili nel SIM, possono poi essere acquisite altre informazioni relative ad
aspetti amministrativi (proprietà, vincoli). Inoltre la disponibilità di cartografia aggiornata
(carte tecniche o carte tematiche) è senz’altro utile (ma non sufficiente da sola) per dare
risposta ai quesiti sulla viabilità, oltre che naturalmente nella fase di reperimento del punto.
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Infine, per altre informazioni, come quelle sulle disponibilità delle superfici al prelievo
legnoso e sullo stato della pianificazione è previsto il ricorso alle conoscenze del
personale forestale locale da contattare mediante interviste.

3 Composizione e dotazione delle squadre di rilevamento

La squadra di rilevamento è composta da un caposquadra e un collaboratore qualificato;
è auspicabile inoltre la presenza di una terza persona con una buona conoscenza del
territorio, quale un agente del CFS o dei servizi forestali regionali in servizio nella zona
interessata dai rilievi.
Il caposquadra, coordina e controlla la regolare esecuzione di tutte le operazioni e
svolge direttamente i compiti di classificazione della vegetazione e degli

attributi

qualitativi. Egli deve pertanto avere una buona conoscenza della vegetazione, sapere
riconoscere tutte le specie arboree e le principali specie arbustive, oltre a quelle erbacee
più significative. E’ richiesta inoltre una buona preparazione relativamente agli aspetti
selvicolturali e della gestione forestale in genere. Il caposquadra ha inoltre la
responsabilità della corretta acquisizione, archiviazione e del trasferimento dei dati.
Il collaboratore, al quale è richiesta soprattutto una buona conoscenza degli aspetti
cartografici e topografici, si occupa prevalentemente della fase di reperimento del punto,
coadiuva il caposquadra nelle operazioni di misurazione ed effettua la registrazione dei
dati.
La presenza di un altro componente la squadra di rilevamento, proveniente
dall’Amministrazione forestale locale, è utile per prestare la necessaria assistenza logistica
nelle fasi di accesso al punto e per fornire tutte le informazioni in suo possesso
relativamente al tipo di proprietà, all’origine dei popolamenti, alla storia selvicolturale della
cenosi, ecc.

Prima dell’avvio dei rilievi di campagna ciascuna squadra riceve l’elenco dei punti di
campionamento assegnati alla squadra stessa e le relative informazioni associate
derivanti dalla prima fase. I dati, posizionati nei relativi campi, vengono caricati anche sul
palmare da utilizzare per l’acquisizione dei dati.
Per facilitare la pianificazione e l’esecuzione dei rilievi le squadre devono inoltre essere
dotate della seguente documentazione:
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− stampe della base cartografica disponibile (IGM o CT locale, quest’ultima solo se
caricata anche sulla postazione SIM – in caso contrario è necessario valutare se
utilizzare eventualmente la fotocopia) con evidenziati i punti INFC di seconda fase e
i relativi codici; sono consigliate due stampe a scala diversa3:
o quadro d’unione 1:25.000, preferibilmente in formato A3, dell’area su cui
effettuare l’uscita o le uscite (il taglio dei quadri d’unione va stabilito in
maniera funzionale ai rilevi, tenendo conto della viabilità e dei percorsi più
convenienti, zona per zona, al fine di ridurre i tempi di trasferimento delle
squadre);
o particolare in scala 1:10.000 dell’intorno del punto di campionamento
(una stampa per ciascun punto con evidenziati il punto stesso e il suo
codice);
− stampe dell’ortofoto più recente con evidenziati i punti INFC di seconda fase e i
relativi codici; sono consigliate tre stampe a scala diversa:
o quadro d’unione 1:25.000, preferibilmente in formato A3, dell’area su cui
effettuare l’uscita o le uscite; il taglio dell’ortofoto deve essere
possibilmente lo stesso della base cartografica 1:25.000 in modo che le
due stampe siano facilmente sovrapponibili;
o particolare in scala 1:10.000 dell’intorno del punto di campionamento
(una stampa per ciascun punto con evidenziati il punto stesso e il suo
codice); il taglio della stampa dell’ortofoto deve essere possibilmente lo
stesso della base cartografica 1:10.000 in modo che le due stampe siano
facilmente sovrapponibili;
o particolare in scala 1:3.0004 dell’intorno del punto di campionamento (una
stampa per ciascun punto) con evidenziati il punto stesso e il suo codice,
l’intorno di analisi e la griglia di punti per il controllo della copertura;

Si consiglia di preparare il materiale sopra descritto per gruppi di punti via via che
procedono i rilievi quando, nella preparazione a tavolino delle uscite, vengono decisi
3

Quanto indicato presuppone che sia disponibile della cartografia in scala 1:25.000 o inferiore (per es.
1:50.000); in caso esista solamente cartografia in scala superiore ( 1:10.000), è preferibile preparare un
quadro d’unione alla scala originaria della carta in quanto, riducendola al 25.000, la stessa risulterebbe poco
leggibile.
4
La scala del particolare dell’ortofoto può essere anche aumentata (fino a 1:2.000) in funzione della qualità
dell’ortofoto stessa e della tessitura dell’immagine, al fine di ottenere una stampa il più nitida possibile e tale
da consentire la valutazione del grado di copertura, ovvero l’individuazione di eventuali chiome in
corrispondenza dei punti della griglia (vedi par. 6.2, attributo “Grado di copertura”).
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calendario e percorsi e vengono raccolti e inseriti i dati da altre fonti e da telerilevamento.
Per la preparazione delle stampe, da effettuare sul SIM, può essere utilizzata l’eventuale
postazione presente presso la sede di riferimento della squadra o il portatile, collegato ad
una stampante, che viene fornito dotato di software SIM e della base dati relativa a
ciascuna squadra. Per i quadri d’unione si consiglia di fare più di una copia per sostituire le
carte che si dovessero deteriorare durante le uscite. Le stampe vanno inoltre conservate e
archiviate presso la sede operativa della squadra ai fini di un eventuale collaudo. Un
esempio della documentazione sopra descritta è riportato in allegato 1.
Va ricordato che le cartografie e le stampe di ortofoto non devono essere in alcun modo
utilizzate come supporto per l’archiviazione dei dati, ad esempio per segnare il percorso
seguito o riportare la posizione di un punto notevole, ma devono servire esclusivamente
per l’orientamento della squadra sul terreno e per la verifica dei dati relativi ad alcuni
attributi (copertura, tessitura, margini) inseriti in precedenza (v. cap. 4). Il confronto tra
l’ortofoto e la realtà osservata consente inoltre ai rilevatori di evidenziare eventuali
cambiamenti d’uso.
Oltre alla cartografia e alle stampe di ortofoto sopra elencate, ciascuna squadra dovrà
portare con sé durante i rilievi tutta la documentazione necessaria a chiarire eventuali
dubbi o consentire i necessari approfondimenti relativi alle modalità di acquisizione e
registrazione dei dati. Riguardo alla classificazione della vegetazione e degli attributi di
seconda fase la documentazione essenziale è costituita dal presente testo, dalla guida alla
classificazione della vegetazione (INFC, 2003a) e dal manuale di campagna per i rilievi di
seconda fase contenente le istruzioni per l’uso dell’applicativo IN.FOR2 (INFC, 2004b).
Tale documentazione, i cui contenuti devono essere ben conosciuti dai rilevatori, deve
essere sempre disponibile e consultabile, soprattutto nelle fasi di avvio dei rilievi quando
più frequente è la necessità di ricorrere alla consultazione dei testi. Mano a mano che la
squadra acquisisce esperienza, anche grazie all’applicativo mobile che facilita
notevolmente la registrazione dei dati, potrà essere sufficiente avere a disposizione il
manuale di campagna e/o una stampa della sintesi delle presenti istruzioni (v. allegato 4)
mentre la documentazione rimanente può rimanere presso il mezzo di trasporto della
squadra in caso di eventuali dubbi.
Riguardo infine alla strumentazione necessaria per i rilievi di seconda fase (v. figura 1),
essa è limitata ai pochi strumenti sotto elencati, trattandosi di attributi prevalentemente
qualitativi per i quali il rilevatore deve operare classificazioni senza o quasi senza eseguire
misure vere e proprie:
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− una bussola topografica (o in alternativa il modello Tandem Suunto comprendente
bussola e clisimetro);
− un clisimetro (o in alternativa il Tandem Suunto o l’ipsometro Vertex da utilizzare
come clisimetro);
− un telemetro laser (consigliato il modello DISTO della Leica o il DME della Haglöf) o
in alternativa una rotella metrica da 25 m;
− quattro paline, con l’integrazione di un nastro colorato, utile in talune situazioni, per
contrassegnare i limiti delle aree di campionamento;
− uno stativo per la bussola o per il Tandem Suunto.
Oltre a quanto sopra elencato, ciascuna squadra deve disporre della strumentazione
necessaria per la fase di posizionamento con GPS dei punti e dei materiali per la
marcatura (v. INFC, 2004a); le squadre sono inoltre dotate di un palmare (o datalogger
GPS) per l’acquisizione in campo dei dati e di un personal computer portatile per lo scarico
e l’invio dei dati alla sede centrale. E’ consigliabile inoltre l’uso di un binocolo per
l’eventuale riconoscimento della composizione specifica dei soprassuoli nel caso delle
valutazioni effettuate a distanza come specificato nel paragrafo 6.5.

Palmare Trimble XT
Paline
Ipsometro Vertex

Tandem Suunto
Clisimetro Suunto
Stativo

Telemetro DME
Telemetro Disto

Bussola Suunto

Rotella metrica

Figura 1 - Strumentazione per i rilievi di seconda fase dell’INFC.
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4 Modalità di acquisizione e archiviazione dei dati

Gli attributi oggetto dei rilievi di seconda fase sono stati riuniti in sei gruppi in funzione
della fonte utilizzata e dell’aspetto considerato (v. cap. 6); di questi i primi due
comprendono informazioni da acquisire da ortofoto o da altre fonti di dati mentre i secondi
quattro riguardano i caratteri delle stazioni e delle fitocenosi, da osservare direttamente al
suolo. La compilazione delle diverse sezioni nell’applicativo per palmare (o delle schede
cartacee) da parte dei rilevatori deve quindi avvenire in più momenti, essenzialmente due,
il primo in ufficio e il secondo in campagna. Possono essere inoltre necessarie verifiche in
campo di dati inseriti in ufficio, ad esempio per quanto riguarda i vincoli o la fruibilità,
mentre questa verifica è espressamente richiesta per gli attributi da fotointerpretazione
(copertura, margini, tessitura) come specificato nel cap. 6. I dati inseriti preliminarmente
vanno quindi integrati o modificati se necessario durante o a conclusione dei rilievi a terra.
Lo stesso controllo ed eventuale aggiornamento va effettuato anche per i dati precompilati
provenienti dal SIM.
Riguardo all’attività di fotointerpretazione, limitata solo ad alcuni aspetti, essa richiede la
disponibilità delle ortofoto utilizzate per la classificazione dell’uso del suolo oltre alla
conoscenza di alcune nozioni di base di fotointerpretazione riportate in INFC (2003b). La
compilazione della sezione riguardante i dati da fotointerpretazione deve avvenire prima
dei rilievi a terra, unitamente all’acquisizione dei dati da altre fonti disponibili e alla
preparazione del materiale cartaceo per la squadra (allegato 1). Ciascuna squadra può
organizzare autonomamente questa fase di raccolta dati preliminare per gruppi più o meno
numerosi di punti secondo un piano di esecuzione dei rilievi che tenga conto della
distribuzione sul territorio dei punti di seconda fase e dei tempi di lavoro.
Il rilievo dei singoli attributi va attuato secondo le modalità specifiche descritte nei
paragrafi dal 6.1 al 6.6. Per ciascun aspetto vengono descritte le modalità di rilievo e
trattati i casi particolari.
L’archiviazione dei dati avviene su palmare attraverso l’impiego di un software
(I.N.FOR2) progettato allo scopo e che gestisce anche la fase di posizionamento con
GPS. In casi particolari, ad esempio quando si voglia ridurre al minimo l’uso del palmare a
causa di una limitata autonomia delle batterie, è possibile utilizzare in campo i moduli
cartacei riportati nell’allegato 2 e immettere successivamente i dati nel modulo digitale,
utilizzando il portatile, prima dell’invio al server centrale (v. istruzioni software I.N.FOR2).
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Va ricordato che l’uso delle schede cartacee non può in alcun modo consentire di ovviare
ad un mancato funzionamento del palmare in quanto in questo caso, venendo a mancare
la funzionalità GPS, il rilievo non può essere effettuato.
Sia l’applicativo mobile che i moduli cartacei sono progettati in modo da facilitare al
massimo l’inserimento dei dati e minimizzare il ricorso al manuale di istruzioni per
rintracciare codici e definizioni. Una conoscenza approfondita dei contenuti del presente
manuale è comunque necessaria per un corretto rilevamento dei dati.
Osservando la videata iniziale dell’applicativo, le sezioni relative agli attributi delle
formazioni forestali sono rispettivamente denominate 2R1, 2R2, 2R3 e 2R4 analogamente
ai corrispondenti moduli cartacei riportati in appendice 2. Le sezioni che precedono sono
invece relative alla procedura di navigazione e posizionamento.
La sezione (o il modulo) 2R1 si riferisce alle informazioni da raccogliere attraverso
l’utilizzo di fonti informative varie (cartografie tematiche, archivi, conoscenze operatori
forestali) e mediante fotointerpretazione. I dati derivanti da quest’ultima, ad esempio il
grado di copertura, andranno inoltre verificati e integrati al suolo.
Nel caso della versione digitale, la sezione 2R1 si articola in 5 maschere, ciascuna
relativa a 1 o più attributi chiaramente indicati dalle etichette dei singoli campi. Dei menù a
tendina consentono di operare la scelta tra le diverse classi le cui descrizioni sono, per
ragioni di spazio, in parte abbreviate.
Nella versione cartacea il modulo è suddiviso in due parti, la prima per la registrazione
dei dati da fonti informative varie (proprietà, vincoli e aree protette, disponibilità al prelievo,
stato

della

pianificazione,

fruibilità),

mentre

la

seconda

relativa

ai

dati

da

fotointerpretazione (copertura, tessitura e margini).
Nelle sezioni (o moduli) 2R2/3/4 vanno invece inseriti i dati raccolti mediante il rilievo al
suolo.
La sezione 2R2, comprendente due maschere, riguarda l’idoneità al rilievo (v. par. 6.3) e
i risultati della classificazione del tipo di vegetazione, oltre alla verifica della classe di uso
del

suolo.

L’applicativo,

una

volta

scelta

la

categoria

inventariale,

propone

automaticamente le relative categorie e sottocategorie forestali, facilitando così
l’inserimento dei dati. Analogamente il modulo cartaceo è diviso in due parti, la prima
relativa all’idoneità al rilievo, la seconda alla classificazione della vegetazione.
La sezione 2R3 è costituita da tre maschere di cui le prime due relative ai caratteri
stazionali e la terza agli aspetti selvicolturali. Ai primi è dedicata la parte superiore del
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modulo cartaceo mentre ai secondi quella inferiore. In questa sezione sono da registrare
gli unici dati derivanti da misurazioni ovvero quelli relativi all’esposizione e all’inclinazione.
La sezione 2R4 comprende sei maschere in cui vanno archiviate le informazioni relative
alla descrizione della fitocenosi (mescolanza delle specie, origine, patologie e danni,
presenza di microhabitat e infrastrutture) e alla viabilità, a cui sono dedicate
rispettivamente la parte superiore e quella inferiore del rispettivo modulo cartaceo.

Il rilievo degli attributi non avviene allo stesso modo in tutte le categorie inventariali,
bensì alcuni attributi vanno rilevati solo per alcune di esse: ad esempio il tipo colturale e lo
stadio di sviluppo sono da rilevare solo per i boschi e non per le altre categorie. Come
meglio specificato nel paragrafo 6.3, per categoria inventariale si intende una unità di tipo
fisionomico individuata in funzione dei parametri copertura arboreo/arbustiva e altezza a
maturità in situ. Le categorie inventariali previste sono sette: i boschi, i boschi radi, i boschi
bassi, le boscaglie, gli arbusteti, le aree temporaneamente prive di soprassuolo e gli
impianti di arboricoltura da legno.
La tabella 1 riportata in appendice fornisce, oltre ad alcune informazioni di sintesi sugli
attributi (nome, codice, unità di campionamento, fonte dei dati), l’indicazione relativa al set
di attributi da rilevare per ciascuna categoria. Tale tabella serve da riferimento per
verificare la completezza dei dati, operazione che viene effettuata automaticamente dal
software I.N.FOR2. La mancanza di alcuni dei dati richiesti impedisce infatti il loro invio al
server centrale.
Possono inoltre verificarsi casi particolari, ad esempio di punti inaccessibili o che
presentano un uso del suolo diverso da quello indicato in prima fase, per i quali il rilievo di
seconda fase viene limitato ad un gruppo ristretto di osservazioni o non viene addirittura
eseguito. Nel primo esempio citato infatti il rilievo non può essere effettuato per oggettive
difficoltà di raggiungimento del punto di campionamento, mentre nel caso di variazioni
d’uso, poiché si tratta di punti che andranno poi esclusi dal campione di terza fase, il rilievo
si conclude con l’indicazione del nuovo uso del suolo osservato. Altri casi particolari sono
costituiti dai punti inaccessibili ma osservabili da distanza, per i quali è prevista la
compilazione delle sole schede 2R1 e 2R2, quest’ultima solo parzialmente, i punti
accessibili ma non idonei al rilevo di terza fase, e infine i punti non classificati in prima fase
che vengono visti a terra per individuare ex novo l’uso del suolo. Tutte queste situazioni
particolari e le relative conseguenze nell’esecuzione del rilievo vengono trattate nei
paragrafi 6.1, 6.2 e 6.3 e illustrate in sintesi nella tabella 2 in appendice.
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Particolare attenzione infine va posta ai punti situati molto vicino al margine di una
formazione forestale con un altro uso del suolo: in questi casi infatti, a causa di seppur
esigue differenze nel posizionamento del punto a terra rispetto all’ortofoto, l’uso del suolo
del punto materializzato a terra potrebbe risultare diverso da quello individuato
sull’ortofoto. L’osservazione della stampa dell’ortofoto e della situazione al suolo consente
comunque di riconoscere questi casi particolari e di individuare l’origine della diversa
classificazione. Se il punto individuato a terra si trova quindi su un uso del suolo diverso
da quello indicato in prima fase (ad esempio esternamente alla formazione forestale
mentre sull’ortofoto risultava all’interno) e la causa è evidentemente ascrivibile al diverso
posizionamento, il punto va materializzato nella posizione individuata a terra (quindi
rimane esterno alla formazione forestale), mentre il rilievo degli attributi, e quindi dell’uso
del suolo e della categoria inventariale e forestale, va eseguito facendo riferimento alla
posizione del punto sull’ortofoto (v. anche cap. 5 e par. 6.3, attributo “categoria
inventariale”).

5 Le unità di campionamento

Per unità di campionamento (UdC) si intende l’entità materiale oggetto della rilevazione.
Nella seconda fase INFC le unità di campionamento sono di tipo diverso a seconda degli
attributi osservati; esse inoltre non vengono materializzate al suolo, fatta eccezione per il
punto di campionamento C, che va materializzato, descritto e monografato. Non è previsto
infatti per la seconda fase il tracciamento materiale dei confini delle UdC, bensì viene
individuata in modo approssimato, con misurazioni speditive,

un’area di riferimento.

L’unità di campionamento per la fotointerpretazione viene indicata solamente a video e
non al suolo.
Le UdC (figura 2) per i rilievi di seconda fase sono le seguenti:
− Punto C (punto di campionamento), da utilizzare per molti attributi di tipo generale
e amministrativo; per questi infatti la classe da attribuire dipende dalla posizione del
punto C;
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− FP2500 (photoplot 2500), unità di fotointerpretazione quadrangolare di 2.500 m2
(lato = 50 m), corrispondente al quadrante centrale dell’intorno di analisi impiegato
per la fotointerpretazione di prima fase5;

ARS2000
C

FP2500

INTORNO DI ANALISI

Figura 2 - Rappresentazione delle unità di campionamento impiegate in seconda fase.

− ARS2000 (area di riferimento al suolo di 2.000 m2), area di forma circolare, con R ≈
25 m e centro nel punto C; non viene delimitata materialmente e si impiega per
valutazioni sintetiche di attributi qualitativi6. Al fine di individuare visivamente, sia
pure in modo approssimato, l’area di riferimento per le osservazioni, è sufficiente
collocare 4 paline sulla circonferenza di ARS2000 rispettivamente in direzione
Nord, Est, Sud e Ovest. Facendo stazione in C e con l’aiuto del distanziometro o
della cordella metrica e della bussola, si posizionano le paline ad una distanza di 25
5

Per la fotointerpretazione di prima fase gli operatori hanno fatto uso di un oggetto grafico detto “intorno di
analisi”, costituito da 9 quadrati contigui di lato 50 m e superficie 2500 m2, di cui quello centrale centrato nel
punto di campionamento; l’intorno è servito per facilitare la stima della superficie e della larghezza dei
poligoni e per la stima del grado di copertura attraverso una griglia di punti sovrapposta all’intorno stesso
(INFC, 2003b).
6
Per le unità di campionamento al suolo di seconda fase, trattandosi di aree stimate con una certa
approssimazione, si omette l’adeguamento della superficie in relazione alla pendenza del terreno.
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m da C in corrispondenza degli azimut 0°, 90°, 180° e 270°. In alternativa alle
paline può essere utilizzata della fettuccia o del nastro colorato, da rimuovere alla
fine dei rilievi, fissato sulle piante di confine in corrispondenza dei quattro punti
individuati;
− Intorno di analisi: intorno di analisi di prima fase costituito da 9 unità FP2500
(22.500 m2).
In tabella 1 (in appendice) e nelle schede dei singoli attributi sono indicate le UdC da
impiegare nei diversi rilievi.

Casi particolari di applicazione delle unità di campionamento
La classificazione della vegetazione e il rilievo dei suoi caratteri, da eseguire con
riferimento all’unità di campionamento circolare di 2000 m2 (ARS2000) (v. par.6.2, 6.3 e
6.5) non presentano particolari problemi quando il soprassuolo all’interno dell’area stessa
è omogeneo. In tutti i casi in cui l’unità di campionamento include invece più di uno strato
inventariale (leggi: classe/sottoclasse di uso del suolo, categoria inventariale) o tipi di
vegetazione diversi per composizione specifica, grado di copertura, stadio di sviluppo ecc.
è necessario seguire alcune regole di base al fine di assicurare una classificazione
omogenea su tutto il territorio nazionale. Tali regole, di seguito descritte, consentono di
risolvere il maggior numero di casi particolari in modo coerente; rimane comunque la
possibilità di riscontrare al suolo situazioni che esulano dalla casistica generale descritta e
che andranno risolte caso per caso ricercando la soluzione più idonea sulla base della
coerenza con le regole generali ma anche del buon senso.
In prima fase l’uso del suolo è stato classificato con riferimento alla posizione del punto
di campionamento, attribuendo cioè al punto l’uso del suolo del poligono in cui il punto
stesso è ricaduto. In seconda fase, quando viene richiesto di confermare o meno la
classificazione di prima fase e di approfondire il dettaglio di questa classificazione
individuando anche la categoria inventariale (es. bosco o arbusteto, v. par. 6.3), sarà
necessario, per coerenza con la prima fase, procedere nello stesso modo facendo sempre
riferimento alla posizione del punto di campionamento. Pertanto, se in ARS2000 sono
presenti due diversi usi del suolo o due diverse categorie inventariali, il punto va
assegnato all’uso e alla categoria inventariale del poligono in cui il punto stesso è ricaduto,
purché tale poligono si estenda per almeno 5000 m2 e la sua larghezza, misurata in
corrispondenza di C, superi i 20 m; ciò è valido indipendentemente dalla prevalenza o
meno di quell’uso o quella categoria inventariale all’interno di ARS2000 (v. figure 3 e 4).
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SUPERFICIE
AGRICOLA
C

FORMAZIONE
FORESTALE

Figura 3 - ARS2000 include due diversi usi del suolo, entrambi di superficie superiore a
5000 m2; i rilievi di seconda fase riguardano la parte di ARS2000 indicata dal tratteggio.

FORMAZIONE FORESTALE

BOSCO

C

ARBUSTETO

Figura 4 - ARS2000 include due diverse categorie inventariali, entrambe di superficie
superiore a 5000 m2; i rilievi di seconda fase riguardano la parte di ARS2000 tratteggiata.

Una volta attribuiti l’uso del suolo e la categoria inventariale, i rilievi successivi relativi ai
caratteri della vegetazione (par. 6.2 per grado di copertura, tessitura e margini, 6.3 per la
classificazione del tipo di vegetazione e 6.5 per la descrizione del soprassuolo) andranno
eseguiti con riferimento all’uso e alla categoria individuati ovvero alla porzione di ARS2000
da essi occupata (v. parte tratteggiata figure 3-9) senza modificare la forma dell’unità di
campionamento.
Come già evidenziato nel capitolo precedente, per i punti di campionamento situati al
margine della formazione forestale può accadere che, a causa del diverso posizionamento
al suolo rispetto all’ortofoto, il punto ricada in un uso diverso da quello indicato in prima
fase. In questi casi, una volta accertato che la diversa classificazione è dovuta al diverso
posizionamento, il centro dell’ARS (attenzione, non il punto C, che va lasciato nella
posizione individuata con la procedura di navigazione) va traslato fino a farlo coincidere
18
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idealmente, almeno in modo approssimato, con la posizione originaria sull’ortofoto,
riportando inoltre nelle note relative al punto C (sezione C2a) la dicitura “PCM/ARST” che
significa Punto di Campionamento di Margine / Area di Saggio Traslata (unico caso in cui
è consentita la traslazione di ARS) (INFC, 2004a).
Sempre riguardo ai casi di UdC che includono più di uno strato inventariale, nel caso in
cui il poligono in cui ricade il punto di campionamento non raggiunga i 5000 m2

di

superficie o la sua larghezza in corrispondenza di C non superi i 20 m, è necessario
procedere in modo diverso a seconda che si tratti di attribuire l’uso del suolo o la categoria
inventariale.
Riguardo all’uso del suolo, in prima fase i poligoni di estensione e larghezza inferiori alle
soglie sopra citate sono stati considerati come inclusi e il punto che vi ricadeva è stato
attribuito all’uso del suolo del poligono più vicino; tali punti sono stati inoltre esclusi dal
sorteggio dei punti di seconda fase. Pertanto, se al momento dei rilievi al suolo il punto
risulta posizionato in un poligono di uso del suolo omogeneo, diverso dalle sottoclassi
“Formazioni forestali” e “Formazioni forestali rade”, che non raggiunge le soglie minime di
estensione e ampiezza, il punto va abbandonato, segnalando la presenza dell’incluso (v.
figure 5 e 6 e par. 6.3, attributo CTIN2). E’ questo il caso di cambiamenti d’uso
(costruzione di nuovi edifici o strade, messa a coltura di nuovi terreni, tagliate a raso, ecc.)
avvenuti successivamente alle riprese aeree oppure di inclusi già esistenti ed evidenti
sull’ortofoto ma erroneamente non segnalati in prima fase. Tali inclusi vanno però
considerati solo se di estensione superiore a 500 m2 e di larghezza maggiore di 3 m,
soglie al di sotto delle quali gli inclusi vanno invece trascurati. Da sottolineare inoltre che,
riguardo agli inclusi a sviluppo lineare, cioè di larghezza inferiore a 20 m, essi vanno
evidenziati solo se si tratta di strade, corsi d’acqua o di superfici classificabili in una classe
di uso comunque diversa dalla classe 3 (superfici boscate e ambiente seminaturale);
pertanto radure erbose allungate o tratti scoperti di larghezza inferiore a 20 m, che
potrebbero essere rispettivamente definiti come “Incluso di praterie, pascoli e incolti” e
“Incluso di zone con vegetazione rada o assente” (sottoclassi della classe 3) non vanno
segnalati.
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FORMAZIONE
FORESTALE
C
AREA
TEMPORANEAMENTE
PRIVA DI
SOPRASSUOLO
(tagliata)

Figura 5 - ARS2000 include due diversi usi del suolo e il poligono in cui ricade il punto di
campionamento è di superficie inferiore a 5000 m2; il punto viene escluso dai rilievi di
seconda fase poiché cade in un incluso.

FORMAZIONE
FORESTALE

C

INCLUSO DI
SUPERFICI ARTIFICIALI
(strada)

Figura 6 - ARS2000 include due diversi usi del suolo e il poligono in cui ricade il punto di
campionamento, di classe d’uso diversa dalla 3, è di larghezza compresa tra 3 e 20 m; il
punto viene escluso dai rilievi di seconda fase poiché cade in un incluso.

Va ricordato anche che, secondo il sistema di classificazione dell’uso del suolo adottato,
le tagliate in cui la copertura arborea dei rilasci o della rinnovazione non raggiunga il 10%
vanno considerate come “Aree temporaneamente prive di soprassuolo” e quindi come
sottoclasse della classe 3 diversa da quella delle

“Formazioni forestali” (v. par.6.3,

attributo CTIN2 relativo alla conferma o meno dell’uso del suolo).
Qualora il problema del mancato superamento delle soglie di 5000 m2 di superficie e di
20 m di larghezza da parte del poligono in cui ricade il punto C riguardi invece la scelta
della categoria inventariale (ad esempio arbusteto o bosco), si procederà attribuendo la
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categoria inventariale stessa sulla base del principio della prevalenza all’interno di
ARS2000 a prescindere dalla posizione di C (v. figure 7, 8 e 9).

FORMAZIONE FORESTALE

C
BOSCO

ARBUSTETO

Figura 7 - ARS2000 include due diverse categorie inventariali, di cui quella in cui ricade C
si estende su una superficie inferiore a 5000 m2; il punto viene attribuito alla categoria
prevalente in ARS2000 (arbusteto) e i rilievi di seconda fase riguardano la parte indicata
dal tratteggio.

FORMAZIONE FORESTALE

C
BOSCO

ARBUSTETO

Figura 8 - ARS2000 include due diverse categorie inventariali, di cui quella in cui ricade C
si estende su una superficie inferiore a 5000 m2; il punto viene attribuito alla categoria
prevalente in ARS2000 (bosco) e i rilievi di seconda fase riguardano la parte tratteggiata.
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BOSCO
C
ARBUSTETO

SUPERFICIE
AGRICOLA

Figura 9 - ARS2000 include due diverse categorie inventariali, di cui quella in cui ricade C
si estende su una fascia di larghezza inferiore a 20 m; il punto viene attribuito alla
categoria prevalente in ARS2000 (bosco) e i rilievi di seconda fase riguardano la parte
indicata dal tratteggio.

Un’ulteriore fonte di disomogeneità all’interno dell’unità di campionamento è dovuta alla
compresenza di formazioni a diversa composizione specifica o diverso tipo colturale o
stadio di sviluppo (v. par. 6.5). In questi casi è necessario innanzitutto classificare la
categoria e la sottocategoria forestale in base alla specie prevalente entro ARS2000
(come indicato in par. 6.3, attributi CFOR0 e SFOR0) (figura 10); una volta assegnata la
categoria e la sottocategoria forestale, le osservazioni relative ai caratteri della fitocenosi
vanno riferite a queste ultime, che sono prevalenti all’interno di ARS2000. Analogamente il
criterio della prevalenza va applicato qualora all’interno di ARS2000 sia presente una sola
categoria forestale e una sola sottocategoria ma diversi stadi di sviluppo o tipi colturali
(figura 11).
Un’ultima

considerazione

riguarda

l’estensione

dell’area

osservata:

qualora

l’osservazione sia limitata ad una porzione dell’unità di campionamento, come nei casi
precedenti, può accadere che l’area considerata ai fini dei rilievi sia troppo esigua per
consentire di classificare l’attributo (es. il tipo colturale, la tessitura); l’osservazione va
allora estesa all’esterno di ARS2000 (o di FP2500) nella misura necessaria ad accertare la
classe dell’attributo osservato, sempre con il limite massimo dei 2000 o 2500 m2, senza
procedere a tracciare materialmente i confini dell’area osservata all’esterno dell’UDC. Per
alcuni attributi quali la tessitura (v. par. 6.2) e tipo colturale (v. par. 6.5) può essere
necessario inoltre osservare una superficie ancora più ampia: ad esempio, per attribuire il
tipo colturale in una fustaia in cui sono presenti gruppi di individui a diverso grado di
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sviluppo occorre stimare (approssimativamente) se l’estensione di tali gruppi supera o
meno i 5000 m2, soglia che distingue la “fustaia coetanea” dalla “fustaia irregolare o
articolata” (v. par. 6.5).

C
PINETA

LECCETA

Figura 10 - ARS2000 include due diverse categorie forestali: il punto viene attribuito alla
categoria prevalente in ARS2000 (pineta di pini mediterranei), indipendentemente dalla
posizione di C, e i rilievi di seconda fase vanno eseguiti con riferimento alla categoria
forestale indicata (v. tratteggio).

PINETA DI PINO SILVESTRE
C
PERTICAIA

NOVELLETO

Figura 11 - ARS2000 occupata da un’unica categoria forestale e un’unica sottocategoria
forestale ma da due stadi di sviluppo diversi: viene attribuito lo stadio di sviluppo
prevalente in ARS2000 (perticaia).
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6 Gli attributi di seconda fase

Alla luce delle più recenti acquisizioni in materia di inventariazione forestale e in
conseguenza della sempre maggiore attenzione della comunità internazionale nei
confronti dei molteplici valori degli ecosistemi forestali, il nuovo inventario nazionale
italiano è stato concepito come un Multipurpose Resources Inventory (MRI) (LUND, 1998a)
ovvero come un sistema di raccolta delle informazioni finalizzato a soddisfare esigenze
informative ampie e diversificate (ISAFA, 1999). L’osservazione riguarda pertanto non
solo la componente arborea ma tutto l’ecosistema e viene condotta non più nell’ottica di
privilegiare la valutazione dell’entità della risorsa legno bensì con l’obiettivo più generale di
ampliare e approfondire le conoscenze relative agli ecosistemi forestali del nostro Paese.
Le esigenze informative determinate dagli impegni assunti dal nostro Paese in sede
internazionale impongono inoltre di adottare definizioni concordate tra i diversi paesi e di
rispettare le soglie fissate in termini di qualità e quantità dei dati e di scadenze per il
conferimento dei dati stessi. Per questi motivi la progettazione dell’INFC, e in particolare la
definizione delle informazioni da raccogliere, si ispira innanzitutto al principio di rispondere
nella maniera più soddisfacente e rigorosa possibile alle esigenze informative in primo
luogo dell’amministrazione statale, nello specifico del Ministero per le Politiche Agricole e
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, delle amministrazioni regionali, ma
anche della comunità scientifica nazionale, la quale potrà trarre vantaggio dalla
disponibilità di una banca dati sulle foreste italiane aggiornata ed esauriente.
Rispetto al precedente IFN, il sistema di classificazione adottato, oltre a garantire la
coerenza con gli standard internazionali, comporta un ampliamento del dominio
inventariale alle “altre terre boscate”7 (boschi bassi, boscaglie, boschi radi, arbusteti) e
consente un maggiore dettaglio nella ripartizione della superficie forestale italiana. Oltre
alle unità basate sulla prevalenza di specie arboree indicatrici, le 25 categorie forestali, il
sistema prevede infatti un secondo livello gerarchico, quello delle sottocategorie forestali,
in tutto 91, unità ancora di carattere fisionomico riconducibili a uno o più tipi forestali.
Gli aspetti gestionali (forma di governo, tipo strutturale) non sono più considerati variabili
di stratificazione ma vengono trattati come attributi dei popolamenti.
Gli attributi elencati nel presente manuale consentiranno di acquisire informazioni
relative alle molteplici funzioni del bosco: oltre ai caratteri comunemente rilevati, trattati nel
precedente inventario (consistenza della risorsa in termini di superficie, aspetti
7

Other Wooded Land (OWL)
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amministrativi, selvicolturali, ecc.), il nuovo IFN prevede infatti l’osservazione di attributi
significativi per aspetti quali la naturalità, la biodiversità, la fruibilità turistico-ricreativa del
bosco, lo stato fitosanitario delle foreste. Con la terza fase, che si realizzerà
successivamente alla seconda, la varietà di dati raccolti consentirà inoltre l’analisi di
caratteri finora poco noti per il nostro Paese quali l’entità delle fitomasse e il relativo
contenuto in carbonio, l’entità e il tipo di necromassa, il contenuto di carbonio dei suoli, e
altri ancora.
Gli attributi osservati in seconda fase, come accennato, sono quasi esclusivamente di
tipo qualitativo e, pur essendo numerosi, non comportano tempi eccessivamente lunghi di
rilevamento. Si tratta infatti in gran parte di informazioni ottenibili attraverso valutazioni
sintetiche o mediante qualche misura di tipo speditivo.
Nei paragrafi che seguono i singoli attributi vengono descritti secondo l’ordine con cui i
dati vengono rilevati e registrati nelle sezioni dell’applicativo e nei moduli cartacei. In
tabella 1 (in appendice) è riportato l’elenco completo degli attributi con alcune informazioni
di sintesi e l’indicazione delle categorie inventariali per le quali è richiesto il rilievo. I
contenuti dei paragrafi seguenti sono presentati inoltre in forma sintetica nell’allegato 4.
Gli attributi sono stati organizzati nei seguenti gruppi:
− dati da fonti informative varie (par. 6.1),
− dati da fotointerpretazione (par. 6.2),
− dati generali e classificazione della fitocenosi (par. 6.3),
− caratteri stazionali (par. 6.4),
− descrizione della fitocenosi (par. 6.5),
− dati relativi alla viabilità (par. 6.6).

I primi due gruppi di attributi riguardano dati da raccogliere mediante consultazione di
archivi di dati, fotointerpretazione e interviste nella fase che precede i rilievi a terra. Le
informazioni relative vanno registrate nella sezione/nel modulo 2R1 e, se necessario,
vanno validate e integrate successivamente in campo8, Gli altri quattro gruppi di attributi

8

I dati raccolti da altre fonti o per fotointerpretazione nella fase preparatoria in ufficio, che precede l’uscita in
campo, possono essere archiviati direttamente sul palmare o sul portatile, e in quest’ultimo caso trasferiti sul
palmare mediante l’operazione di sincronizzazione prima dell’uscita, per consentire la verifica e
l’integrazione dei dati stessi in campo. Il software consente infatti la compilazione parziale delle sezioni e la
successiva correzione e integrazione dei dati inseriti. In alternativa si possono utilizzare le schede cartacee
per una prima compilazione parziale in ufficio della sezione 2R1 e rinviare l’inserimento vero e proprio nei
moduli digitali al momento in cui, in bosco, si verificano ed eventualmente si integrano i dati stessi.
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vengono rilevati direttamente al suolo una volta terminata la fase di localizzazione del
punto C (moduli 2R2/3/4).
Riguardo alle schede descrittive dei singoli attributi (paragrafi 6.1 – 6.6), ciascuna di
esse riporta:
− il nome dell’attributo,
− il codice, composto da 5 o più cifre di cui le prime 4 sono rappresentate da lettere
che sintetizzano il nome dell’attributo mentre le successive, numeriche, indicano il
numero di campi necessari a definire l’attributo stesso; in questo modo ciascun
campo del database sarà identificato da un codice alfanumerico a 5 cifre9;
− l’unità di campionamento (cfr. cap. 5);
− le fonti dei dati (cfr. cap. 2);
− la definizione per esteso dell’attributo;
− le finalità per le quali si richiede l’acquisizione dell’informazione, ovvero l’indicazione
delle principali elaborazioni previste; in questa sezione si fa inoltre riferimento ai
criteri di gestione forestale sostenibile (GFS) definiti nell’ambito del Processo di
Helsinki e ai relativi indicatori adottati dalla recente conferenza interministeriale di
Vienna (MINISTERIAL CONFERENCE

ON THE

PROTECTION

OF

FORESTS

IN

EUROPE,

2002a);
− le modalità di rilevamento, inclusa la trattazione di casi particolari;
− l’elenco delle classi previste per gli attributi qualitativi o l’indicazione dell’unità di
misura da adottare per gli attributi quantitativi.

Viste le finalità del presente manuale, indirizzato ai rilevatori,

vengono descritti

esclusivamente gli attributi di tipo diretto, cioè rilevati direttamente, mentre non vengono
trattati in questa sede gli attributi derivati, per i quali sono richieste procedure di calcolo o
applicazione di modelli.

E’ necessario a questo punto aprire una parentesi per chiarire alcuni aspetti
fondamentali dell’inventario, che si ripercuotono sulla raccolta di informazioni.

9

ad esempio l’attributo “Proprietà” ha codice PROP1/2 in quanto è richiesta l’attribuzione di due valori, uno
per il carattere della proprietà (pubblica o privata, campo PROP1), l’altro per il tipo di proprietario (stato,
regione, ecc., campo PROP2); in caso ad un attributo corrisponda un solo campo, la quinta cifra del codice
dell’attributo è 0.
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L’INFC, che segue dopo quasi un ventennio il primo inventario forestale realizzato nel
nostro Paese, mira a raccogliere dati sulle risorse forestali in modo omogeneo su tutto il
territorio nazionale per varie finalità (statistiche nazionali, internazionali, protocollo di
Kyoto, ecc). Il progetto inventariale, in particolare l’elevato contenuto tecnologico degli
strumenti impiegati e l’organizzazione del flusso dei dati, comporta un livello elevato di
standardizzazione delle procedure, pur con le debite varianti ed eccezioni, sia nella fase di
navigazione che nella raccolta di informazioni. Rimane tuttavia un certo margine
all’iniziativa individuale soprattutto nell’ambito di alcune attribuzioni qualitative. A questo
riguardo occorre tenere presente che le modalità (classi) previste per i singoli attributi
sono state definite per l’intero territorio nazionale e costituiscono pertanto delle classi
generali, che forzatamente mediano o sintetizzano una miriade di sfumature o
particolarità locali. In qualche caso queste classi derivano direttamente da o devono
inquadrarsi in classificazioni di rango superiore (internazionale), non modificabili e alle
quali occorre attenersi. E’ fondamentale perciò che il rilevatore raccolga le informazioni
oggettivamente, in modo conforme alle procedure e alle classificazioni stabilite e che
faccia sempre riferimento alle definizioni date, svincolandosi il più possibile da
condizionamenti personali o da prassi invalse a livello locale.
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6.1 Dati da fonti informative varie

Gli attributi di questo gruppo vanno rilevati per tutte le categorie inventariali e registrati
nella sezione (modulo) 2R1. In generale i dati da fonti informative varie vanno acquisiti
nella fase che precede i rilievi a terra. La visita al suolo consentirà poi di verificare alcuni
aspetti, ad esempio la presenza di ostacoli fisici al prelievo legnoso o di cartelli di divieto di
accesso limitanti la fruibilità turistico-ricreativa, che comporteranno la parziale modifica e/o
l’integrazione delle informazioni acquisite prima dei rilievi al suolo.
Relativamente all’attributo VINC1/2/3, alcuni campi possono risultare precompilati dalla
prima fase con le informazioni relative alle aree protette a livello nazionale, informazioni
che vanno integrate e verificate nello stato di aggiornamento con i rilievi di seconda fase
(per i dettagli v. attributo VINC1/2/3).
Per i punti che risultassero inaccessibili e non osservabili a distanza, la verifica e
l’integrazione dei dati della sezione 2R1 non è ovviamente possibile. Analogamente, nei
punti in cui, con il rilievo a terra, si riscontrasse un uso del suolo diverso da quello indicato
in prima fase, l’integrazione dei dati in 2R1 risulterebbe inopportuna in quanto la situazione
al suolo è variata rispetto a quella rappresentata sull’ortofoto. In entrambi i casi, trattandosi
di punti che verranno a posteriori esclusi dal campione di seconda fase, il completamento
di eventuali campi vuoti in 2R1, necessario per consentire l’invio dei dati al server, può
avvenire con dati fittizi, inserendo il codice 0 o 1 (prima classe per ciascun campo, v.
tabella 2 in appendice).
Nel caso invece di punti non classificati in prima fase, si consiglia di rinviare la raccolta
dei dati da fonti informative varie ad un momento successivo all’uscita in campo in quanto
si tratta di punti che, qualora visti a terra risultassero di uso del suolo non forestale,
andrebbero abbandonati senza proseguire con i rilievi. Pertanto, in questi casi, i campi
della sezione 2R1 vanno compilati a posteriori, inserendo dati reali se l’uso classificato a
terra è di interesse forestale oppure dati fittizi in caso contrario (v. tabella 2 in appendice).
Infine, ai fini di un eventuale collaudo, le fonti dei dati inseriti per gli attributi “proprietà”,
“vincoli e aree protette” e “stato della pianificazione forestale”, che dovranno essere le più
aggiornate tra quelle disponibili, vanno indicate nel campo dedicato alle note generali
(sezione N, v. INFC, 2004a) mediante l’annotazione rispettivamente “fonte dati proprietà
…”, “fonte dati su vincoli e aree protette…” e “fonte dati pianificazione …”. In N va inoltre
indicato per esteso il nome dell’area protetta in cui è eventualmente ricaduto il punto di
campionamento.
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ATTRIBUTO

CODICE

Proprietà

PROP1/2

UNITA’ DI
FONTE DEI DATI
CAMPIONAMENTO
Punto C
catasto, interviste

DEFINIZIONE
Tipo di proprietà della particella catastale nella quale ricade il punto C.

FINALITA’
Ripartizione della superficie forestale (complessiva e per categorie inventariali e forestali)
per tipo di proprietà. La classificazione proposta è coerente con quella internazionale
FAO10 (cfr. TB-FRA2000: UN-ECE/FAO, 2000) adottata anche dalla MCPFE (MINISTERIAL
CONFERENCE ON THE PROTECTION OF FORESTS IN EUROPE, 2002a).
I dati relativi alla proprietà fanno parte delle informazioni essenziali richieste agli IFN e
sono di fondamentale importanza per la definizione di linee di politica forestale a livello
nazionale e regionale.
Criteri e indicatori di GFS: possibili collegamenti con il Criterio 6 - Mantenimento delle
altre funzioni e delle condizioni socio-economiche e il rispettivo Indicatore 6.1 - Numero di
aziende forestali classificate secondo il tipo di proprietà e l’estensione che però ha come
unità di riferimento le aziende e non le superfici forestali. Per questo indicatore viene
richiesto di distinguere solo tra proprietà pubblica e privata.

MODALITA’ DI RILEVAMENTO
Consultazione del catasto (mediante il SIM) e/o di altre fonti (piani di assestamento,
conoscenze del personale degli uffici forestali o delle amministrazioni locali) in caso non
sia possibile la consultazione del catasto. L’informazione eventualmente raccolta mediante
interviste deve comunque provenire da una fonte affidabile e riferirsi con precisione alla
localizzazione esatta del punto di campionamento.
Viene assegnato un doppio codice, uno per il carattere della proprietà (pubblica o
privata, campo PROP1), l’altro per il tipo di proprietario (campo PROP2). È richiesto inoltre
di specificare nel campo note la fonte dei dati relativi alla proprietà (catasto SIM, piano di
10

Rispetto alla classificazione qui proposta per l’attributo PROP2 le definizioni FAO per FRA2000 prevedono
due classi per la proprietà pubblica, rispettivamente statale, corrispondente alla classe 1, e di altre istituzioni
pubbliche, che include le classi 2 e 3, e tre classi per la proprietà privata, rispettivamente individuale,
corrispondente alla classe 1 di PROP2, di imprese/industrie, corrispondente alla classe 2, e infine di altri enti
privati corrispondente alla classe 3. Per ovvi motivi è stata esclusa la classe FAO relativa alle proprietà di
popolazioni e tribù indigene.
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assestamento, personale forestale o altro), mediante la dicitura “fonte dati proprietà (v.
norme per compilazione della sezione N in INFC, 2004a).

CLASSI
Codice Descrizione 11

Codice Descrizione

PROP1

PROP2

1

proprietà pubblica

0

proprietà pubblica in genere, di tipo non noto o non
definito

1

statale/ regionale: demanio statale, regionale o di
provincia autonoma

2

proprietà privata

2

comunale, provinciale

3

altri enti pubblici

0

proprietà privata in genere, di tipo non noto o non
definito

1

individuale12

2

di società, imprese, industrie

3

altri enti privati (proprietà collettive, fondazioni
ecc.)13

11

Un caso particolare è quello della proprietà indivisa tra pubblico e privato: non essendo possibile stabilire
sulla base della posizione di C se si tratta di proprietà pubblica o privata, si consiglia di valutare caso per
caso se prevalga l’interesse pubblico o quello privato, assegnando di conseguenza la classe secondo un
criterio di prevalenza. In linea generale comunque la presenza di un soggetto pubblico che condivide un
diritto di proprietà determina molto spesso la prevalenza di quest’ultimo sul privato, avendo di norma l’ente
pubblico una maggiore possibilità di far prevalere i propri interessi su quelli di un privato cittadino. In questi
casi occorre indicare nelle note (sezione N), oltre alla fonte dei dati, anche la presenza di questo caso
particolare di comproprietà, con la dicitura ad esempio “comproprietà comune di ... e privato”.
12
Singoli individui, imprese famigliari e comproprietà tra persone fisiche.
13
Possono rientrarvi le associazioni ambientaliste, le istituzioni a finalità religiose ed educative, i fondi di
investimento, le cooperative, i consorzi tra proprietari privati, ecc. Sono inclusi gli enti per la gestione degli
usi civici se si tratta di enti di diritto privato o di enti collettivi che interessano piccole comunità ben
identificate o singoli individui di gruppi famigliari (es. alcune regole feudali) in cui la gestione dei beni
prevalentemente finalizzata alla tutela dell’interesse dei soggetti privati che fruiscono dei diritti; diverso è
invece il caso degli enti di diritto pubblico oppure di proprietà collettive la cui gestione è prevalentemente
finalizzata alla pubblica utilità (es. le ASUC): queste vanno inserite nella classe “altri enti pubblici” .
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ATTRIBUTO

CODICE

Vincoli e aree protette

VINC1/2/3

UNITA’ DI
FONTE DEI DATI
CAMPIONAMENTO
Punto C
normativa, cartografia
tematica, interviste

DEFINIZIONE
Presenza di restrizioni all’uso delle risorse forestali regolate da leggi in vigore; presenza
di aree protette e classe di protezione.

FINALITA’
Stima della superficie forestale (complessiva e per categorie inventariali e forestali)
interessata da vincoli e dalla presenza di aree protette. Stima delle aree boscate protette
in accordo con le classificazioni internazionali (UN-ECE/FAO, 2000; EUROPEAN
COMMISSION, 2000).
Criteri e indicatori di GFS: Criterio 4 - Mantenimento, conservazione e appropriato
miglioramento della diversità biologica negli ecosistemi forestali, Indicatore 4.9 - Aree
forestali protette14; parziale trattazione degli Indicatori 5.1 - Foreste di protezione dei suoli,
dell’acqua e delle altre funzioni dell’ecosistema e 5.2 - Foreste di protezione di manufatti o
risorse naturali per il Criterio 5 - Mantenimento e appropriato miglioramento della funzione
protettiva nella gestione forestale –in riferimento ai suoli e all’acqua15.

MODALITA’ DI RILEVAMENTO
Le informazioni necessarie per questo attributo possono derivare dalla consultazione
della

documentazione

cartografica

tematica

o

da

altre

14

fonti

(personale

Per la classificazione delle aree protette esistono a livello internazionale almeno tre sistemi di riferimento:
la classificazione IUCN diffusamente applicata (IUCN-WCPA, 1994) , quella dell’Agenzia Europea per
l’Ambiente e lo schema recentemente adottato dalla MCPFE. Nell’ambito dei lavori per la recente
conferenza interministeriale di Vienna è stata predisposta una tabella di corrispondenza dei tre sistemi
(MINISTERIAL CONFERENCE ON THE PROTECTION OF FORESTS IN EUROPE, 2002b). Per quanto riguarda l’Italia il
sistema di riferimento è necessariamente quello definito dalla Legge quadro nazionale sulle aree protette
(L.394/91) su cui si basa l’elenco ufficiale delle aree protette pubblicato dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio.
15
In realtà gli indicatori MCPFE segnalati richiedono la conoscenza dell’entità delle superfici boscate aventi
quale obiettivo prioritario di gestione la funzione protettiva, distinta per tipo di funzione protettiva. Nel nostro
Paese non esiste peraltro questa informazione a livello nazionale in quanto manca una mappatura dei
boschi per funzione prevalente. In alcune regioni la normativa relativa ai piani di assestamento richiede di
stabilire una funzione prioritaria ma l’informazione relativa a questi aspetti è frammentaria e limitata solo ai
piani più recenti e alle sole regioni che appunto la prevedono. Le informazioni relative alla presenza di
vincolo idrogeologico o di vincolo dovuto al rischio idrogeologico, trattate nell’attributo VINC1, possono solo
parzialmente colmare questa carenza di informazioni.
31
ISAFA – Istruzioni per il rilievo degli attributi di seconda fase

Corpo Forestale dello Stato – Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio

dell’amministrazione forestale locale) purchè si classifichi in questo caso in funzione
dell’esatta collocazione del punto C sul terreno.
In caso di vincolo naturalistico (punto C incluso in aree protette) occorre specificare il tipo
di area protetta e, per i parchi nazionali, anche il grado di protezione, se noto, con
riferimento all’attivazione del piano del parco.
E’ possibile più di una attribuzione sia per VINC1 (più di un vincolo presente sulla
stessa area) che per VINC2 (possibilità di sovrapposizione, ad esempio di siti NATURA
2000 o di zone umide relative alla Convenzione di RAMSAR, con altre aree protette) come
pure per VINC3 (per esempio un SIC incluso nella riserva integrale di un parco nazionale
oppure un SIC in parziale o totale sovrapposizione con una ZPS16).
I dati derivanti dalla prima fase includono l’informazione relativa ai parchi nazionali, alle
riserve statali e alle aree SIC/ZPS. Tale informazione viene trasferita ai rilevatori di
seconda fase che devono eventualmente aggiornare e integrare il dato con le informazioni
relative ad altri tipi di aree protette quali parchi e riserve a livello regionale, provinciale,
comunale e altre aree protette locali, anche istituite da associazioni protezionistiche.
L’integrazione di seconda fase è necessaria inoltre a dettagliare l’informazione relativa ai
parchi nazionali, compilando il campo VINC3 nel caso esista una zonizzazione interna al
parco, e a differenziare le aree SIC dalle ZPS.
È richiesto inoltre ai rilevatori di specificare nel campo note la fonte dei dati relativi a
vincoli e aree protette, mediante la dicitura “fonte dati su vincoli e aree protette…”, e il tipo
di area protetta in cui è eventualmente ricaduto il punto, specificando la denominazione
esatta dell’area protetta stessa (ad es. “Biotopo Provinciale del Laghestel”) (v. norme per
compilazione della sezione N in INFC, 2004a).

CLASSI
Tipo di vincolo
Codice Descrizione
VINC1
0

nessun vincolo

1

vincolo idrogeologico 17

16

Nel caso il punto C ricada contemporaneamente in un SIC e in una ZPS, registrare nel campo VINC3 la
classe SIC + ZPS e indicare nelle note (sezione N) il caso specifico: SIC/ZPS in parziale sovrapposizione,
ZPS contenuta in un SIC, SIC contenuto in una ZPS.
17
R.D.L. 30/12/1923 n° 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni
montani”. Se esiste una norma regionale che estende il vincolo idrogeologico, questa va considerata previa
verifica che le condizioni previste dalla norma stessa siano soddisfatte. Ad esempio se la legge regionale
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2

aree a rischio idrogeologico (da piani di bacino) 18, o di tutela delle acque19

3

vincoli di tipo naturalistico (da aree protette) 20

4

vincoli di tipo paesaggistico (limitatamente a quelli previsti da piani paesistici o
urbanistici)21

5

vincoli speciali (militare22, aereoportuale23, di rispetto ferroviario24, stradale25,
da elettrodotto26, altro)

Aree protette

Grado di protezione

Codice Descrizione
VINC2

(cfr. L. 394/91, art. 2 e

Codice Descrizione
VINC3

(cfr. L. 394/91, art. 12 e art. 32)

Del. CANP27 21/12/93)
1

parchi nazionali

0

grado di protezione non accertato

1

zona A – riserva integrale

2

zona B – riserva generale orientata

3

zona C – area di protezione

estende il vincolo idrogeologico a tutte le superfici boscate, prima di attribuire l’esistenza del vincolo occorre
verificare che in corrispondenza del punto siano soddisfatte le condizioni previste dalla definizione di bosco
adottata dalla regione (se esiste).
18
L. 18/05/1989 n° 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”
19
D.L.vo 11/05/99 n°152 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento”; D.L.vo 18/08/2000 n° 258
“Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle
acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128”
20
L.06/12/1991 n° 394 “Legge quadro sulle aree protette”; Direttiva 92/43/Cee “Habitat”; Direttiva
79/409/Cee “Uccelli”; D.P.R. 13/03/1976 n° 448 “Esecuzione della Convenzione relativa alle zone umide
d’importanza internazionale firmata a Ramsar il 02/02/1971. Il vincolo naturalistico va segnalato soltanto in
presenza di aree protette iscritte nel registro nazionale o, se non iscritte, istituite ufficialmente da norme
locali con una precisa denominazione e con confini ben individuati.
21
In molti casi si possono verificare sovrapposizioni del vincolo naturalistico con quello paesaggistico. Il
vincolo paesaggistico va segnalato solo in presenza di specifici piani urbanistici (D.P.R. 06/06/2001 n° 380
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.”) comunali o intercomunali che
prevedano misure particolari (diverse da quelle previste dalla legge forestale) per le aree forestali. Nella
stessa categoria rientrano anche i piani paesistici che, si chiarisce, vanno segnalati soltanto nei casi in cui
siano previsti vincoli specifici per ambienti o oggetti ricadenti nel territorio forestale. Un esempio a questo
riguardo è dato dalle disposizioni dettate dal D.L.vo 29/10/1999 n° 490 “Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali ed ambientali”, indirizzate alla tutela di oggetti (catalogati) facenti parte
del patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico e archeologico. La presenza di vincolo
paesaggistico va pertanto segnalata soltanto in questa accezione e non nel senso generalizzato di
strumento di pianificazione di livello sovraordinato. Se si verificano le condizioni sopra descritte sia per il
vincolo naturalistico che per quello paesaggistico, vanno indicati entrambi i tipi di vincolo.
22
L. 24/12/1976 n° 898 “Nuova regolamentazione delle servitù militari”
23
Codice della navigazione
24
D.P.R. 11/07/1980 n° 753 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle
ferrovie e di altri servizi di trasporto”
25
L. 01/08/2003 n° 214 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27/06/2003 n° 151 recante
modifiche ed integrazioni al Codice della strada”
26
R.D. 11/12/1933 n° 1775 e C.C. art. 1056
27
Comitato per le Aree Naturali Protette
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4

zona D – area di promozione economica e
sociale

5

area contigua

2

riserve naturali statali

0

-

3

parchi naturali

0

-

0

-

0

-

1

SIC (Siti di Importanza Comunitaria –

regionali28
4

riserve naturali
29

regionali
5

altre aree naturali
protette30

6

siti rete NATURA2000
(SIC/ZPS)

Direttiva Habitat 92/43/CEE)
2

ZPS (Zone di Protezione Speciale –
Direttiva 79/409/CEE per la Protezione
degli Uccelli selvatici)

7

zone umide di

3

SIC + ZPS

0

-

importanza
internazionale
(Convenzione di
Ramsar)31

28

Ricadono in questa classe i parchi istituiti da leggi regionali, che localmente assumono varie
denominazioni: parco naturale regionale, parco archeologico, parco regionale, parco naturale, parco fluviale,
parco regionale storico, parco urbano, parco naturale provinciale, parco interprovinciale, parco
interregionale, ecc.
29
Ricadono in questa classe le riserve istituite da leggi regionali, che localmente assumono varie
denominazioni: riserva naturale, riserva naturale regionale, riserva naturale guidata, riserva naturale
controllata, riserva naturale speciale, riserva naturale provinciale, riserva naturale interprovinciale, riserva
naturale geologica, ecc.
30
Ricadono in questa classe le altre aree naturali protette, istituite anche su iniziativa di soggetti privati
(fondazioni, associazioni ambientaliste, università, …) e regolamentate da norme regionali o sub-regionali,
che localmente assumono varie denominazioni: area attrezzata, biotopo, oasi, parco comunale, parco
urbano, parco suburbano, parco territoriale attrezzato, area naturale, monumento naturale, giardino
botanico, zona di salvaguardia, area naturale protetta di interesse locale, ecc.
31
In questa voce vanno inserite anche le altre categorie di conservazione del patrimonio naturale istituite a
livello internazionale o transnazionale, come le Riserve della Biosfera e le Riserve Biogenetiche.
34
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ATTRIBUTO

CODICE

Disponibilità per il prelievo
legnoso

VCUT0

UNITA’ DI
FONTE DEI DATI
CAMPIONAMENTO
Punto C
normativa, cartografia
tematica, rilievi a terra

DEFINIZIONE
Presenza di restrizioni significative, dovute a precise normative o a cause di tipo fisico o
economico, all’esercizio delle attività selvicolturali (riserve integrali, boschi inaccessibili o
non serviti da viabilità in cui non può essere effettuato alcun intervento selvicolturale). Non
si riferisce all’effettiva attuazione di interventi ma alla possibilità potenziale di prelievo
legnoso; vanno infatti considerati disponibili per il prelievo anche boschi non più utilizzati
da molto tempo per l’abbandono della montagna o la scarsa convenienza del taglio dovuta
a cause contingenti, così come soprassuoli trattati con turni lunghi (UN-ECE FAO, 2000)32.

FINALITA’
Stima della superficie forestale (complessiva e per categorie inventariali e forestali) in
funzione della disponibilità al prelievo legnoso. L’informazione circa la disponibilità per il
prelievo legnoso viene richiesta sia dalla FAO ( UN-ECE/FAO, 2000) che dalla MCPFE
(MINISTERIAL CONFERENCE ON THE PROTECTION OF FORESTS IN EUROPE, 2002a).
Criteri e indicatori di GFS: per il Criterio 1 - Mantenimento e appropriato miglioramento
delle risorse forestali e del loro contributo al ciclo globale del carbonio, l’ Indicatore 1.1 Superficie forestale richiede di distinguere la superficie di boschi e OWL tra disponibile e
indisponibile al prelievo legnoso; analogamente i dati richiesti per gli Indicatori 1.2 Provvigione legnosa e 1.3 - Distribuzione per età o diametrica (sempre del Criterio 1) e per
l’Indicatore 3.1 - Incremento e prelievi, riferito al Criterio 3 - Mantenimento e sviluppo delle
funzioni produttive delle foreste – prodotti legnosi e non legnosi, vanno distinti in funzione
della disponibilità al prelievo legnoso.

32

La FAO include tra le superfici non disponibli al prelievo legnoso:
a) le foreste in cui vincoli e restrizioni derivanti dalla normativa in vigore o da decisioni politiche
escludono o limitano severamente il prelievo per esigenze di tutela ambientale (parchi, riserve, ecc.)
o di conservazione di siti di particolare interesse scientifico, storico, culturale o spirituale;
b) le foreste in cui la produttività o il valore del legname sono troppo bassi per rendere conveniente il
prelievo di legname, fatta eccezione per il taglio occasionale per consumo interno.
35
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MODALITA’ DI RILEVAMENTO
Valutazione della disponibilità o meno al prelievo legnoso dell’area in cui ricade il punto
di campionamento in funzione dei seguenti aspetti: normativa in vigore, presenza di vincoli
(aree protette, vincoli militari, ecc.), caratteristiche fisico-orografiche, viabilità e caratteri del
soprassuolo in termini di produttività e valore del legname.

CLASSI

Codice

Descrizione

VCUT0
1

superficie disponibile per il prelievo legnoso

2

superficie non disponibile per il prelievo legnoso

36
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ATTRIBUTO

CODICE

Stato della pianificazione
forestale

PIAN0

UNITA’ DI
FONTE DEI DATI
CAMPIONAMENTO
Punto C
documenti di
pianificazione,
interviste

DEFINIZIONE
Stato della pianificazione forestale per la proprietà in cui ricade il punto di
campionamento. Vanno considerati sia la pianificazione forestale nella sua accezione
classica (piani di assestamento o analoghi) con carattere inventariale e prescrittivo di
dettaglio, sia i documenti pianificatori che interessano ampie aree e usi del suolo diversi,
purché riguardino anche la conoscenza e la gestione delle superfici forestali. Sono ritenuti
utili ai fini della classificazione soltanto i piani in vigore o in fase di revisione (scaduti da
non più di 5 anni).
Vengono inoltre inserite tra le forme di pianificazione anche le Prescrizioni di Massima e
Polizia forestale, in funzione del ruolo prescrittivo nei confronti delle attività selvicolturali e
di gestione dei boschi.

FINALITA’
Stima della superficie forestale (complessiva e per categorie inventariali e forestali)
sottoposta alle diverse forme di pianificazione.
Criteri e indicatori di GFS: Criterio 3 - Mantenimento e sviluppo delle funzioni
produttive delle foreste – prodotti legnosi e non legnosi, Indicatore 3.5 - Proporzione di
foreste e altre terre boscate incluse in un piano di gestione o documento equivalente;
l’informazione viene richiesta sia per i boschi che per le altre terre boscate distinguendo
tra piani di assestamento e piani sovraziendali e/o di di orientamento33 (MINISTERIAL
CONFERENCE ON THE PROTECTION OF FORESTS IN EUROPE, 2002a).

33

Secondo le definizioni MCPFE per piano di gestione forestale si deve intendere un documento scritto
contenente informazioni in forma di testi, tabelle, cartografie, ecc. raccolte nel corso di inventari periodici e
un piano operativo da attuare per il raggiungimento degli obiettivi di gestione prefissati dal piano stesso;
l’unità di riferimento sia per i dati che per il piano deve essere la singola unità operativa (la particella, il
soprassuolo). Sono considerati invece documenti equivalenti, anche se trattati separatamente, i piani di
gestione relativi ad aree più vaste, in cui le informazioni si riferiscono ad unità ampie, quali singole proprietà,
bacini idrografici, comuni, finalizzati e definire le linee strategiche della gestione forestale in funzione di
obiettivi prefissati. Per quanto riguarda l’Italia queste forme di pianificazione possono essere assimilate ai
piani sovraziendali, di bacino, intercomunali, ai piani di riordino, ecc..
37
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MODALITA’ DI RILEVAMENTO
Informazioni da assumere da documentazione tematica o da altre fonti (interviste). E’
possibile più di una attribuzione nel caso di aree interessate da diverse forme di
pianificazione (per esempio il piano di assestamento e le Prescrizioni di Massima).
Come per gli attributi “Proprietà” e “Vincoli e aree protette” è richiesto ai rilevatori di
specificare nel campo note la fonte dei dati relativi allo stato della pianificazione forestale
(piano di assestamento, personale forestale o altro), mediante la dicitura “fonte dati
pianificazione …”(v. norme per compilazione della sezione N in INFC, 2004a).

CLASSI
Codice

Descrizione

PIAN0
0

assente

1

area regolamentata da Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale

2

presenza di pianificazione di orientamento (piani sovraziendali, piani di
riordino, piani parco per la parte relativa alle aree forestali ecc)

3

presenza di pianificazione di dettaglio (piani aziendali, di assestamento)
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ATTRIBUTO

CODICE

Fruibilità turistico-ricreativa PPNL1/2

UNITA’ DI
FONTE DEI DATI
CAMPIONAMENTO
Punto C
normativa, interviste,
rilievi a terra

DEFINIZIONE
Fruibilità dell’area intorno al punto C a fini turistico- ricreativi, incluso il prelievo di prodotti
non legnosi a scopo non professionale.

FINALITA’
Valutazione delle potenzialità turistico-ricreative delle aree forestali (UN-ECE/FAO, 2000).
Criteri e indicatori di GFS: Criterio 6 - Mantenimento delle altre funzioni e delle
condizioni socio-economiche, Indicatore 6.10 - Accessibilità a fini ricreativi, relativamente
alla classe 1 del campo PPNL134

MODALITA’ DI RILEVAMENTO
Acquisizione di informazioni attraverso la consultazione delle normative locali e/o
interviste ai responsabili dell’amministrazione forestale locale circa la presenza di
limitazioni al prelievo di prodotti non legnosi e all’accesso al punto; successiva verifica al
suolo dell’eventuale presenza di cartelli di divieto, sbarre, recinzioni, o altro che limitano
l’accesso o la fruizione in maniera aggiuntiva a quanto previsto dalla normativa (ad
esempio la presenza di fondi chiusi - C.c. art. 842).
Per ciascuna delle attività elencate nel campo PPNL1, va indicato nel campo PPNL2 il
tipo di limitazione previsto dalla normativa o determinato dalle condizioni fisicoorografiche, amministrative o gestionali dell’area in cui ricade il punto di campionamento.
Nel caso peraltro frequente sussistano più limitazioni per ciascuna attività ricreativa va

34

L’indicatore MCPFE 6.10 contempla informazioni riguardanti il libero accesso alla foresta (aspetto
considerato dai rilievi INFC) ma anche dati relativi alla superficie di foreste con gestione finalizzata all’uso
ricreativo, all’estensione di aree boscate dotate di infrastrutture a fini turistico ricreativi e al numero di
visitatori. Tali informazioni non sono oggetto dei rilievi previsti per la seconda fase INFC (se si escludono la
viabilità – attributi VIAB1/2/3/4/5/6 e ACMT0 - e la presenza di alcune infrastrutture finalizzate alla
ricreazione quali le piste da sci e gli impianti di risalita, trattati nell’attributo MIHB2) in quanto l’indagine di
tipo inventariale proposta non si presta all’acquisizione di questo tipo di informazioni. Riguardo ai prodotti
secondari del bosco (funghi, tartufi, bacche, ecc.) lo schema MCPFE prevede alcuni indicatori specifici, il 3.3
- Prodotti non legnosi e il 3.4 – Servizi (Criterio3), che si riferiscono però alla commercializzazione
rispettivamente dei prodotti secondari e dei servizi e non della loro importanza a fini ricreativi. La raccolta di
informazioni riguardanti l’entità, in termini di quantità e valore monetario, dei beni secondari prodotti non è
oggetto della presente indagine inventariale.
39
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indicata quella più restrittiva della fruibilità (la limitazione si considera di intensità crescente
passando dalla classe 1 alla 5, o da sinistra verso destra sul modulo 2R1) 35.

CLASSI
Attività
Codice

Descrizione

PPNL1
1

accesso a piedi al punto C

2

raccolta funghi, tartufi e bacche (mirtilli, fragole, lamponi, ecc) 36

3

raccolta di piante o parti vegetali (piante officinali, ecc.)

4

raccolta altri prodotti eduli (noci, nocciole, castagne, ecc)

5

caccia

Limitazioni
Codice

Descrizione

PPNL2
1

senza limitazioni

2

con limitazioni (nel numero degli accessi, nella quantità di prodotti)

3

a pagamento37

4

vietato da divieti specifici (di accesso38, di raccolta39, di caccia40, divieto di
abbandonare i sentieri nelle riserve, ecc.)

5

vietato da recinzioni o altro41

35

E’ questo il caso che si verifica in talune zone dove la raccolta di funghi è regolamentata da norme che
limitano le quantità raccolte giornalmente, subordinando peraltro l’attività di raccolta al pagamento di una
tassa. In una situazione di questo tipo va indicata come limitazione il pagamento, che viene considerato più
limitante la fruibilità turistico ricreativa rispetto alla limitazione quantitativa.
36
Per raccolta di funghi, bacche ecc. si intende sempre e solo la raccolta a fini turistico-ricrativi, da parte dei
visitatori occasionali del bosco, e non la raccolta a fini commerciali.
37
Nel caso dell’attività venatoria, sarà classificata a pagamento (classe 3) la caccia praticata in riserve
private dove è previsto il pagamento dei capi abbattuti. Non è questo invece il caso del cacciatore che va a
cacciare nella riserva del proprio comune e che non deve sostenere particolari spese, oltre a quelle richieste
per l’esercizio della normale attività venatoria (in tal caso si classifica come PPNL2 = 2).
38
Incluso il divieto di accesso nei fondi chiusi, di prelievo di funghi sulle proprietà private, ecc.
39
Anche l’attività inerente la raccolta di castagne a fini turistico-ricreativi rientra solitamente nella classe 4 di
PPNL1. Su fondi privati la raccolta è di norma vietata, indipendentemente dalla presenza o meno di cartelli,
salvo diversa disposizione del proprietario. La raccolta per fini commerciali, di norma ricadente su fondi
pubblici nei quali l’esercizio è regolamentato localmente, non va presa in considerazione.
40
Si fa riferimento alla normale attività venatoria. Sono esclusi i prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi
necessari per ricomporre squilibri ecologici, effettuati in parchi e riserve naturali regionali (art. 22 L. 394/91).
41
Riguarda la presenza di ostacoli fisici all’accesso o alla fruizione (es. situazioni impervie, presenza di
ostacoli fisico-orografici, ecc.)
40
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6.2 Dati da fotointerpretazione
Gli attributi di questo gruppo vanno rilevati per tutte le categorie inventariali escluse le
aree temporaneamente prive di soprassuolo (AT)42 e inseriti nella sezione (modulo)
2R1.
I dati vengono rilevati per fotointerpretazione delle ortofoto in bianco e nero utilizzate per
la prima fase e disponibili nel SIM; i risultati della fotointerpretazione vanno poi verificati al
suolo, con l’ausilio della stampa dell’ortofoto, confrontando il dato acquisito e la situazione
reale. Tale confronto è essenziale per l’attributo “Grado di copertura” (v. in seguito) ma la
verifica deve essere attuata anche per gli altri attributi di questo gruppo. Può accadere
infatti che nel periodo intercorso tra la ripresa aerea e i rilievi a terra si siano verificate
modificazioni nella copertura, con la comparsa di vuoti o la riduzione della densità a
causa di tagli, diradamenti o eventi meteorici, che portano ad un valore di copertura o ad
un tipo di tessitura diverso da quello rilevato sull’ortofoto. In questi casi il valore va
attribuito sulla base di quello che si rileva al suolo, facendo attenzione a riportare, solo
visivamente, la nuova situazione sulla stampa dell’ortofoto. Può accadere inoltre che si sia
verificato un cambiamento di uso del suolo43 vicino al punto di campionamento44, con la
comparsa di un nuovo margine. Anche in questo caso il dato da fotointerpretazione va
corretto ai fini di registrare la nuova situazione.
Per i punti che risultassero inaccessibili e non osservabili a distanza, la verifica e
l’integrazione dei dati da fotointerpretazione non è ovviamente possibile. Analogamente,
nei punti in cui, con il rilievo a terra, si riscontrasse un uso del suolo diverso da quello
indicato in prima fase, la verifica e l’integrazione dei dati su copertura, tessitura e margini
risulterebbe inopportuna in quanto la situazione al suolo è variata rispetto a quella
rappresentata sull’ortofoto. In entrambi i casi, trattandosi di punti che verranno a posteriori
esclusi dal campione di seconda fase, è sufficiente integrare la sezione 2R1 completando
eventuali campi vuoti con dati fittizi (codice 0 o 1), al fine di rendere possibile l’invio dei
dati al server, (v. tabella 2 in appendice).
42

Per le AT è necessario completare comunque la sezione 2R1 per consentire l’invio di dati al server;
pertanto occorre inserire nei campi relativi ai dati da fotointrepretazione dei dati fittizi, selezionando sempre
la prima classe per ciascun campo.
43
Tale cambiamento deve riguardare una superficie superiore a 5000 m2 e di larghezza superiore a 20 m,
per coerenza con le definizioni adottate in prima fase; non si segnalano infatti margini nel caso di boschi
confinanti con inclusi ma solamente con superfici di uso del suolo non forestale sufficientemente estese da
essere classificate autonomamente.
44
Da notare che se il cambiamento di uso del suolo riguarda il punto C (che cade su un uso del suolo
diverso da quello assegnato in prima fase a causa di un evento avvenuto successivamente alla ripresa
aerea, ad esempio per il dissodamento e la messa a coltura di terreni boscati) va registrato il cambiamento
di uso del suolo a carico del punto stesso, che va abbandonato e sostituito (v. attributo CTIN2, par. 6.3).
41
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Nel caso invece di punti non classificati in prima fase a causa di cattiva qualità
dell’ortofoto o per la presenza di ombre oppure per mancanza dell’ortofoto stessa, non è
possibile procedere con la fotointerpretazione. La compilazione della sezione 2R1 va
quindi posticipata al momento dei rilievi quando, verificato l’uso del suolo, si procede
eventualmente ad attribuire da terra dei valori di copertura, tessitura e margini qualora si
tratti di uso del suolo di interesse forestale. Se si tratta invece di uso non forestale, i campi
della parte della sezione 2R1 dedicata ai dati da fotointerpretazione vanno compilati a
posteriori, inserendo dati fittizi (v. tabella 2 in appendice).

42
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ATTRIBUTO

CODICE

UNITA’ DI
FONTE DEI DATI
CAMPIONAMENTO
GCOP1/2/3 FP2500
ortofoto, rilievi a terra

Grado di copertura
DEFINIZIONE

Grado di copertura del terreno da parte delle chiome arboree e/o arbustive (% di terreno
occupata dalla proiezione ortogonale).

FINALITA’
Valutazione dei principali caratteri dei soprassuoli, in particolare della densità della
vegetazione, ai fini dell’analisi di aspetti quali la capacità regimante e antierosiva di boschi
e arbusteti, la loro valenza in termini di habitat per la fauna, il loro valore in termini di
biodiversità, ecc..
Criteri e indicatori di GFS: possibili collegamenti con il Criterio 4 - Mantenimento,
conservazione e appropriato miglioramento della diversità biologica negli ecosistemi
forestali, in particolare con l’Indicatore 4.7 - Struttura del paesaggio relativo alla
frammentazione delle tessere boscate, e con il Criterio 5 - Mantenimento e appropriato
miglioramento della funzione protettiva nella gestione forestale –in riferimento ai suoli e
all’acqua, relativamente all’Indicatore 5.1 - Foreste di protezione dei suoli, dell’acqua e
delle altre funzioni dell’ecosistema.

MODALITA’ DI RILEVAMENTO
Stima del grado di copertura delle chiome (arboree e/o arbustive) intorno al punto C da
effettuare su ortofoto mediante l’uso della griglia di punti già impiegata in prima fase per
verificare il superamento della soglia di copertura richiesta dalla definizione di bosco. In
seconda fase si osserva però solamente la porzione di griglia inclusa nel quadrante
centrale dell’intorno di analisi, ovvero nell’unità di campionamento FP2500, che
comprende un numero complessivo di 36 punti (figura 12).
La stima della copertura avviene mediante il conteggio dei punti della griglia che
intercettano chiome di alberi o arbusti e la conversione di questo valore in grado
percentuale di copertura secondo quanto indicato nella tabella riportata in figura 12. Il
valore percentuale va poi convertito in codice della classe di copertura secondo quanto
indicato nella tabella riportata nella sezione “Classi e unità di misura” (ad es. se la
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copertura risulta essere 61%, nella sezione o modulo 2R1 va segnato il codice 5 –
copertura tra il 51% e l’80%).
Nel caso di punti di campionamento posti al margine di formazioni forestali, la copertura
arboreo-arbustiva può interessare solo parte dell’unità di campionamento. Il grado di
copertura, determinato dal rapporto tra punti intercettanti le chiome e punti complessivi, va
in questi casi calcolato e non letto dalla tabella di figura 12 in quanto il numero di punti
complessivi non corrisponde al numero totale (36) ma va ridotto includendo i soli punti
interni al limite del bosco (figura 13).
Analogamente vanno escluse dalla valutazione della copertura eventuali porzioni di
FP2500 occupate da inclusi ovvero da poligoni di uso del suolo diverso da “Formazioni
forestali”; è il caso di una piccola tagliata a raso (superficie < 5000 m2, incluso di aree
temporaneamente prive di soprassuolo), di una radura erbosa (superficie < 5000 m2,
incluso di praterie, pascoli e incolti) o di un tratto di strada o corso d’acqua (larghezza <
20 m, incluso di superfici artificiali o di acque). Come già in precedenza ricordato, tali
inclusi vanno evidenziati solo se la loro larghezza supera i 20 m e la superficie è maggiore
di 500 m2 , eccetto che per strade, corsi d’acqua e altri inclusi di superfici artificiali (es.
edifici, piazzali, ecc.), di superfici agricole (coltivi, prati falciati) o di acque e zone umide
che sono da segnalare anche se di larghezza compresa tra 3 e 20 m.
Nel caso di inclusi che occupano parte di FP2500 la stima della copertura va quindi
eseguita come per i punti al margine (figura 13).
I valori da attribuire per fotointerpretazione sono tre, uno per la copertura complessiva
(arborea e arbustiva, campo GCOP1), uno per la copertura arborea (campo GCOP2) e un
terzo per la copertura arbustiva (GCOP3), escludendo però lo strato arbustivo sottostante
lo strato arboreo. Poiché l’ortofoto non consente di apprezzare bene la terza dimensione
ovvero lo sviluppo verticale della vegetazione, i valori così attribuiti a GCOP2 e GCOP3
sono necessariamente provvisori. Alla fotointerpretazione deve seguire pertanto un
controllo al suolo finalizzato a verificare che nella stima dei tre valori di copertura eseguita
per fotointerpretazione non si siano verificate erronee interpretazioni dei piani arboreo e
arbustivo. Il rilievo a terra è utile inoltre a verificare che non siano intervenute modificazioni
significative della copertura a causa di tagli o eventi meteorici.
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Grado di copertura

N° punti griglia

(intervalli %)
10 m

50 m

< 5%

1

5-10%

2-3

11-20%

4-7

21-50%

8-18

51-80%

19-28

> 80%

29-36

Figura 12 – Griglia di punti per la stima della copertura e tabella di conversione del numero
di punti in classi di copertura.

Grado di copertura = (11:18) x 100 = 61%
10 m

11: punti che intercettano chiome di alberi
o arbusti
18: punti totali interni al margine del bosco

50 m

Figura 13 – Esempio di utilizzo della griglia di punti per la stima della copertura in caso di
punti di campionamento al margine del bosco.

CLASSI
Codice

Descrizione45

N° punti griglia

GCOP1/2/3
1

Copertura < 5%46

1

2

Copertura 5-10%

2-3

3

Copertura 11-20%

4-7

45

Per copertura si intende quella complessiva per GCOP1, quella arborea per GCOP2 e quella arbustiva per
GCOP3
46
Per la definizione di bosco adottata nell’INFC soltanto la copertura dei soli alberi o dei soli arbusti, mai
quella totale, può essere inferiore al 5%.
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4

Copertura 21-50%

8-18

5

Copertura 51-80%

19-28

6

Copertura > 80%

29-36

In appendice (figure A) sono riportati alcuni esempi da ortofoto digitali delle diverse
classi di copertura.
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ATTRIBUTO

CODICE

Tessitura

TESS0

UNITA’ DI
FONTE DEI DATI
CAMPIONAMENTO
FP2500
ortofoto

DEFINIZIONE
Modalità di distribuzione spaziale delle chiome.

FINALITA’
Valutazione dei principali caratteri dei soprassuoli, in particolare della struttura spaziale
della copertura vegetale, ai fini dell’analisi di aspetti quali la capacità regimante e
antierosiva di boschi e arbusteti, la loro valenza in termini di habitat per la fauna, il loro
valore in termini di biodiversità, ecc..
Criteri e indicatori di GFS: possibili collegamenti con il Criterio 4 - Mantenimento,
conservazione e appropriato miglioramento della diversità biologica negli ecosistemi
forestali, in particolare con l’Indicatore 4.7 - Struttura del paesaggio relativo alla
frammentazione delle tessere boscate, e con il Criterio 5 - Mantenimento e appropriato
miglioramento della funzione protettiva nella gestione forestale –in riferimento ai suoli e
all’acqua, relativamente all’Indicatore 5.1 - Foreste di protezione dei suoli, dell’acqua e
delle altre funzioni dell’ecosistema.

MODALITA’ DI RILEVAMENTO
Valutazione della modalità di distribuzione delle chiome (arboree e/o arbustive)
nell’intorno del punto di campionamento attraverso l’osservazione su ortofoto del
quadrante

centrale

dell’intorno

di

analisi

(FP2500),

estendendo

eventualmente

l’osservazione agli altri quadranti dell’intorno aventi tessitura omogenea a quella del
quadrante centrale.
Come indicato per il grado di copertura, nel caso di punti al margine o della presenza di
inclusi nell’UdC, l’osservazione ai fini della classificazione della tessitura va limitata alla
parte di FP2500 o dell’intorno di analisi occupata dalla formazione forestale, escludendo
gli altri usi del suolo ed eventuali inclusi.
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CLASSI
Codice Descrizione
TESS0
1

uniforme, regolare disposizione geometrica delle chiome come negli impianti di
arboricoltura o nei rimboschimenti

2

uniforme, casuale chiome distribuite in modo casuale, non per gruppi o collettivi,
con copertura più o meno densa, ma piuttosto costante nello
spazio

3

lacunosa

alternanza di aree più dense con aree aperte o rade

4

aggregata

distribuzione delle piante per lo più in gruppi o collettivi

5

dispersa

popolamenti molto aperti, con piante isolate distribuite in
modo molto irregolare

In appendice (figure B) sono riportati alcuni esempi da ortofoto digitali delle diverse
classi di tessitura.
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ATTRIBUTO

CODICE

Presenza e tipo di margini

UNITA’ DI
FONTE DEI DATI
CAMPIONAMENTO
MARG1/2/3 FP2500
ortofoto

DEFINIZIONE
Presenza di ecotoni ovvero di zone di confine tra le formazioni forestali e gli altri usi del
suolo47 solitamente caratterizzate dalla flora tipica di margine; caratterizzazione delle zone
di transizione in funzione del tipo di uso del suolo confinante e delle modalità del contatto
in termini di andamento, in proiezione ortogonale, della linea di confine tra le due forme
d'uso secondo la metodologia adottata per l’Inventario Forestale Svizzero (STIERLIN ET AL.,
1994).

FINALITA’
Valutazione della frammentazione del paesaggio forestale e sua caratterizzazione
ecologica; analisi dell’entità del fenomeno della presenza di margini e caratterizzazione di
questi ambienti in funzione della modalità del contatto tra bosco e altro uso del suolo,
anche ai fini di un successivo approfondimento dell’analisi in terza fase (misurazioni dei
parametri strutturali, rilievo delle specie).
Criteri e indicatori di GFS: possibili collegamenti con il Criterio 4 - Mantenimento,
conservazione e appropriato miglioramento della diversità biologica negli ecosistemi
forestali, in particolare con l’Indicatore 4.7 - Struttura del paesaggio relativo, alla
frammentazione delle tessere boscate, e potenzialmente con l’Indicatore 4.8 - Specie
minacciate in quanto molte specie forestali a rischio trovano il loro habitat proprio nelle
zone di margine.

MODALITA’ DI RILEVAMENTO
Il rilevatore verifica da ortofoto la presenza/assenza di una linea di confine tra il bosco e
un altro uso del suolo tangente o intersecante l’ARS2000 (cerchio di 25 m di raggio e
centro nel punto C). L’indicazione di presenza/assenza va riportata nel campo MARG1.
A video è visualizzata solamente l’unità di campionamento FP2500 (quadrato di 50 m di
lato centrato in C) ma la verifica della presenza di margini entro l’ARS2000 può essere
facilmente attuata in quanto quest’ultima rappresenta il cerchio inscritto nel FP2500. Nei
47

Il poligono di altro uso del suolo confinante con il bosco deve superare le soglie minime fissate in prima
fase per gli usi del suolo (5000 m2 di estensione e 20 m di larghezza); in presenza di margini con inclusi
non boscati in bosco, questi non vanno segnalati.
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casi dubbi misurare la distanza minima tra il punto C e il margine stesso per verificare che
questa non superi i 25 m.
Nel caso sia presente un margine si classifica l’uso del suolo confinante (campo
MARG2) e si valuta l'andamento in proiezione ortogonale del margine (campo MARG3)
facendo riferimento a un tratto dello stesso di 100 m di lunghezza il cui punto centrale
coincida con il centro della porzione di margine intercettata dall’unità di campionamento (v.
figura 14) (STIERLIN ET AL., 1994).
Per valutare l’andamento è necessario procedere, anche solo visivamente, al
tracciamento del limite del bosco nel rispetto delle regole adottate nella prima fase
dell’inventario. Secondo tali regole il confine tra il bosco e un altro uso del suolo va
tracciato unendo tutte le piante (alberi o arbusti) che distano tra loro meno di 20 m
(misurati dai bordi esterni delle chiome) (INFC, 2003b). Un caso particolare è quello dei
boschi radi (copertura 5-10%) o dei boschi con copertura vicina alla soglia inferiore (10%)
per i quali la linea di margine non risulta evidente a video né è possibile tracciare un
margine secondo la regola dei 20 m sopra riportata. In questi casi, poiché è pressoché
impossibile stabilire se l’ARS2000 intercetti o meno il confine del bosco, si eviterà di
segnalare la presenza di margine.
Come già detto, il poligono confinante con il bosco deve superare le soglie minime
fissate in prima fase per gli usi del suolo (5000 m2 di estensione e 20 m di larghezza); in
presenza di margini con inclusi non boscati in bosco, questi non vanno quindi segnalati.
Può accadere però che, qualora il bosco confini con usi del suolo diversi, tutti o qualcuno
di questi sia

presente su aree che non superano le soglie minime sopra citate. E’

tipicamente l’esempio di una strada di larghezza inferiore a 20 m che confina con il bosco
da un lato e dall’altro con un coltivo o un’area urbana (figura 15). In questi casi è
sufficiente

che

le

superfici

dei

diversi

usi

del

suolo

confinanti

considerate

complessivamente superino le soglie minime per determinare una interruzione della
copertura e la comparsa di un margine.
Per quanto riguarda la classificazione dell’uso del suolo confinante, in caso di presenza
di più di un uso del suolo, si assegna quello prevalente in termini di lunghezza del confine
nel tratto considerato (figura 16) Si osservano pertanto i singoli poligoni confinanti anche
se questi, presi singolarmente, sono di dimensioni insufficienti per poter essere classificati
autonomamente, e si stabilisce quale di essi confina per un tratto di maggiore lunghezza
con il bosco. Per evitare però che si attribuisca in questo modo la prevalenza ad un uso
del suolo presente su un’area molto ridotta e quindi di scarsa influenza sul margine stesso,
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si richiede che i poligoni considerati superino almeno le soglie minime per gli inclusi,
rispettivamente 500 m2 di superficie e 3 m di larghezza.
Se infine l’ARS2000 intercetta due diversi margini (è il caso di punti di campionamento
caduti in fasce boscate strette), per l’attribuzione delle classi di uso del suolo confinante e
andamento del margine si osserva il margine che viene intercettato per il tratto più lungo
dall’unità di campionamento (figura 17).

Transect di 100 m

Figura 14 – Modalità di osservazione dei margini entro l’ARS2000: le due frecce indicano il
tratto da osservare per l’attribuzione della classe di uso confinante e di andamento del
margine (campi MARG2 e 3).

Transect di 100 m

Figura 15 – Caso di superficie boscata (in verde) confinante con un poligono di altro uso
del suolo di dimensioni inferiori alle soglie minime (strada, in grigio, di larghezza compresa
tra 3 e 20 m) confinante sull’altro lato con un uso non forestale; la classe da attribuire per il
campo MARG2 è la 1 (margine con superfici artificiali).
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Transect di 100 m

Figura 16 – Caso di superficie boscata (in verde) confinante con due diversi usi del suolo
(strada, in grigio, e superficie agricola, in arancione); la classe da attribuire per il campo
MARG2 è la 2 (margine con superfici agricole) in quanto il tratto di confine tra bosco e
coltivo è più lungo del confine tra bosco e strada.

Transect di 100 m

Figura 17 – Caso di presenza di due diversi margini entro l’area di riferimento di 2000 m2
(ARS2000, cerchio inscritto): per la valutazione dell’uso del suolo confinante e
dell’andamento del margine si considera il tratto intercettato più lungo indicato dalle due
frecce.

CLASSI
Presenza di margine
Codice

Descrizione

MARG1
0

assenza di margine

1

presenza di margine
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Uso del suolo confinante
Codice

Descrizione

MARG2
1

margine con superfici artificiali

2

margine con superfici agricole

3

margine con praterie, pascoli, incolti

4

margine con zone aperte con vegetazione rada o assente (rocce, macereti,
ecc.)

5

margine con zone umide

6

margine con acque

Andamento del margine
Codice

Descrizione

MARG3
1

2

margine

linea di contatto bosco-altro uso diritta o appena ondulata,

lineare

senza cambi netti di direzione

margine

linea di contatto bosco-altro uso lievemente curva, ev. con un

ondulato

netto cambio di direzione; assenza di alberi o arbusti, singoli o
a gruppi, che sporgono dal margine

3

margine

linea di contatto bosco-altro uso con curve e anse, con 1-2

frastagliato

gruppi di alberi o arbusti che sporgono dal margine oppure
margine con 2 netti cambiamenti di direzione

4

5

margine

linea di contatto bosco-altro uso con curve e anse accentuate,

molto

con più di 2 gruppi di alberi o arbusti che sporgono dal

frastagliato

margine

margine

non è visibile una linea di confine netta, il bosco dirada

diffuso

gradualmente oppure è visibile una linea di confine ma sono
presenti alberi-arbusti più esterni ad essa ma l’interruzione
della copertura si manifesta per meno di 20 m (e pertanto tali
alberi-arbusti vanno inclusi nel bosco)

In appendice (figure C) sono riportati alcuni esempi da ortofoto digitali di margini con
diverso andamento.
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6.3 Dati generali e classificazione della fitocenosi

Gli attributi di questo gruppo vanno rilevati per tutte le categorie inventariali e
riguardano dati da acquisire mediante rilievo diretto al suolo. La sezione (modulo) per la
registrazione è la 2R2.
Nel caso di punti non classificati in prima fase che, localizzati al suolo, risultassero
appartenere ad un uso non forestale, viene richiesta solamente la compilazione dei campi
PRIL1/2, riguardanti l’idoneità ai rilievi di terza fase, e CTIN2, relativo alla conferma o
meno dell’uso del suolo.

Se invece il punto di campionamento ricade in un uso di

interesse forestale, la sezione 2R2 va compilata per intero (v. tabella 2 in appendice).
Una compilazione solo parziale della sezione 2R2 è sufficiente inoltre per i punti
inaccessibili ma osservabili da distanza, per i quali non va inserita la sottocategoria
forestale (campo SFOR0), e per i punti in cui si rileva una variazione dell’uso del suolo o la
comparsa in C di un incluso, per i quali vanno compilati solo i campi PRIL1/2 e CTIN2.
Infine non è richiesto alcun dato della sezione 2R2 per i punti non accessibili (v. tabella 2
in appendice).
A fini statistici, all’inizio e alla fine delle operazioni di rilevamento al suolo occorre
indicare rispettivamente l’ora d’inizio e l’ora di fine lavoro rispettivamente nella sezione A,
sottosezione A1, e nella sezione 2R4/6 (INFC, 2004a e 2004b).
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ATTRIBUTO

CODICE

Idoneità al rilievo di terza
fase

PRIL1/2

UNITA’ DI
FONTE DEI DATI
CAMPIONAMENTO
Punto C
rilievi a terra

DEFINIZIONE
Valutazione della possibilità di eseguire i rilievi previsti per la terza fase48.

FINALITA’
Eliminazione dei punti non idonei ai fini della selezione dei punti di campionamento di
terza fase.
Criteri e indicatori di GFS: nessuna corrispondenza diretta con uno specifico indicatore
di GFS.

MODALITA’ DI RILEVAMENTO
Valutazione dell’accessibilità e della percorribilità in relazione alla presenza di ostacoli
fisico-orografici o di altra natura (vegetazione particolarmente intricata, recinzioni, ecc.) in
di 600 m2 (raggio = 13,80 m). Ostacoli

un intorno di forma circolare del punto C

all’accesso possono essere costituiti dalle sopraccennate condizioni fisico-orografiche
(pendenza,

salti

di

roccia,

presenza

di

acque,

torbiere

o

acquitrini,

ecc.),

dall’impenetrabilità della vegetazione o dalla presenza di divieti. Per le misure di terza fase
occorre che la totalità, o quasi, dei soggetti che costituiscono la copertura forestale possa
essere avvicinata dai rilevatori per l’esecuzione delle misure dendrometriche. Come non
idonei al rilievo di terza fase (classe 3, altre cause) sono da considerare anche i punti al
margine tra bosco e altro uso del suolo che, una volta materializzati a terra, ricadessero
esternamente al bosco a causa del diverso posizionamento al suolo rispetto all’ortofoto”
(v. parte conclusiva cap. 4 e cap. 5).
L’eventuale mancata idoneità del punto deve essere in ogni caso motivata dalla reale
presenza di ostacoli non superabili o di gravi rischi per l’incolumità dei rilevatori. Prima
di classificare il punto C come non idoneo, è necessario verificare la possibilità

di

superamento o di aggiramento degli ostacoli mediante percorsi alternativi.

48

L’attributo si riferisce ai punti accessibili e rilevabili per la seconda fase ma non per la terza; i punti di
campionamento inaccessibili anche ai rilievi di seconda fase vengono infatti segnalati nella modulistica
relativa al posizionamento del punto unitamente alle cause del mancato accesso (INFC, 2004a).
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La non idoneità al rilievo di terza fase va indicata anche in quei casi in cui la mancata
conferma dell’uso del suolo di prima fase comporta l’abbandono del punto (vedi quanto
specificato per l’attributo categoria inventariale - CTIN1/2); in questi casi va indicata la
modalità 3 fra le cause di mancata idoneità.
Vengono attribuiti due codici, il primo per indicare le possibilità di rilievo (campo PRIL1) e
il secondo per le eventuali cause di non idoneità (campo PRIL2).

CLASSI
Riguardo alla possibilità di rilievo (PRIL1) si evidenzia se il punto è idoneo o meno al
rilievo di terza fase. Vanno indicati sempre come non idonei i punti inaccessibili, i punti non
classificati in prima fase che risultassero ricadere in un uso del suolo non forestale e infine
i punti con diverso uso rispetto alla prima fase; si tratta infatti di punti che non potranno
essere inclusi nel campione di terza fase.

Codice PRIL1

no

si

idoneità ai rilievi di terza fase

0

1

Riguardo alle cause (PRIL2) che precludono la possibilità di rilievo per la terza fase, da
rilevare soltanto se il punto è stato classificato non idoneo, si distinguono le seguenti
classi:
Codice

Descrizione

PRIL2
1

ostacoli fisico-orografici

2

condizioni della vegetazione

3

divieti, recinzioni o altro49

Va indicata sempre la classe 3 per i punti non classificati in prima fase e di uso del suolo
non forestale e per quelli con uso del suolo non confermato o per i punti in cui si verifica la
presenza di un nuovo incluso in C; nel caso di punti inaccessibili ma osservabili da lontano
scegliere la classe di PRIL2 in funzione della causa del mancato accesso già indicata nella
sezione A9 della parte relativa al posizionamento del punto.

49

Inclusi i casi di non idoneità per mancata conferma dell’uso del suolo di prima fase (v. attributo CTIN1/2)
56
ISAFA – Istruzioni per il rilievo degli attributi di seconda fase

Corpo Forestale dello Stato – Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio

ATTRIBUTO

CODICE

Categoria inventariale

CTIN1/2

UNITA’ DI
FONTE DEI DATI
CAMPIONAMENTO
intorno di analisi
rilievi a terra
prima fase

DEFINIZIONE
Classificazione del soprassuolo in funzione dei parametri di copertura arborea/arbustiva
e di altezza di maturità in situ del popolamento.

FINALITA’
Stima della superficie forestale secondo classi congruenti con le classificazioni
internazionali (TB-FRA2000)50.
Criteri e indicatori di GFS: Criterio 1 - Mantenimento e appropriato miglioramento delle
risorse forestali e loro contributo al ciclo globale del carbonio, Indicatore 1.1 - Superficie
forestale; collegamenti con il Criterio 4 - Mantenimento, conservazione e appropriato
miglioramento della diversità biologica negli ecosistemi forestali, Indicatore 4.3 –
Naturalità.

MODALITA’ DI RILEVAMENTO
Classificazione

al suolo del poligono in cui è ricaduto il punto C in funzione della

copertura, distinta in arborea e arbustiva, e dell’altezza potenziale in situ della vegetazione
arborea. La categoria inventariale corrispondente ai caratteri del soprassuolo, individuata
secondo le regole di classificazione riportate nel diagramma in figura 18, va indicata nel
campo CTIN1. Nei casi di punti al margine tra usi del suolo diversi si consiglia di osservare
attentamente l’ortofoto in modo da individuare visivamente il poligono a cui appartiene il
punto C, il cui uso del suolo è stato classificato in prima fase (dato precompilato); per la
classificazione della categoria inventariale fare quindi

riferimento alla porzione di

ARS2000 occupata dal poligono a cui appartiene C, avendo cura di verificare che la
categoria inventariale così individuata si estenda per almeno 5000 m2 (osservare l’area
circostante ad ARS2000, al suolo e sull’ortofoto, senza però procedere ad una
delimitazione precisa del poligono omogeneo)”. Nel caso tale poligono non raggiunga i
50

Le definizioni FAO, adottate per l’INFC, prevedono soglie minime distinte per la copertura arborea e per
quella arbustiva e una soglia di altezza potenziale in situ. Tali parametri, in particolare la copertura degli
arbusti e l’altezza, non sono valutabili con precisione sufficiente su ortofoto. L’uso del suolo forestale
attribuito in prima fase necessita pertanto di un affinamento della classificazione al suolo per distinguere i
boschi dalle altre terre boscate.
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5000 m2 di estensione o i 20 m di larghezza, va attribuita la categoria inventariale
prevalente all’interno di ARS2000.
Per l’attribuzione della copertura ad uno dei due gruppi, rispettivamente delle specie
arboree e delle specie arbustive, è necessario fare riferimento all’elenco di specie riportato
in allegato 3. Pertanto l’altezza degli individui al momento del rilievo non influisce ai fini
della classificazione degli stessi come alberi o arbusti.
Per le specie che possono avere sia portamento arboreo che arbustivo, l’attribuzione alla
categoria “alberi” o “arbusti” va fatta innanzitutto sulla base di questo elenco e non in
funzione del portamento della specie nella stazione considerata. Nel caso in cui la specie
sia riportata in entrambi gli elenchi (es. leccio), va invece considerato il portamento
assunto localmente.
I rilevatori avranno inoltre a disposizione il dato relativo all’uso del suolo di prima fase,
sotto forma di campo precompilato nell’applicativo; l’uso del suolo di prima fase va
confermato a terra o eventualmente modificato qualora sia avvenuto un cambiamento di
uso o si sia verificata una errata classificazione in prima fase51. Il risultato della verifica,
incluso l’eventuale nuovo uso del suolo, va registrato nel campo CTIN2; inoltre nelle note
generali (sezione N) va indicata la causa dell’eventuale mancata conferma dell’uso del
suolo secondo la seguente casistica:
-

uso del suolo non confermato per cambiamento d’uso recente, inclusi i casi di
cambiamenti a livello di sottoclasse d’uso come per una nuova tagliata a raso o uno
schianto;

-

uso del suolo non confermato per diversa interpretazione, per i casi di errata
fotointerpretazione inclusi i casi di mancata conferma della presenza del grado di
copertura necessario all’inserimento nella sottoclasse “formazioni forestali” o
“formazioni forestali rade”.

51

La mancata conferma della classificazione di prima fase può verificarsi anche nel caso di punti che sono
stati interessati da una utilizzazione boschiva nel periodo successivo alle riprese aeree e che quindi si
presentano temporaneamente privi di copertura arborea; in questi casi, l’uso del suolo sarà quindi 3.1.c
“Aree temporaneamente prive di soprassuolo” anziché 3.1.a “Formazioni forestali”; analogamente nel caso
di impianti di arboricoltura utilizzati e non sostituiti da un analogo impianto il nuovo uso del suolo sarà 2.2
“Altre superfici agricole” anziché 2.1 “Impianti di arboricoltura da legno”. Infine è possibile che, come previsto
dal diagramma in figura 18, anche in assenza di un vero e proprio cambiamento d’uso o di un’errata
classificazione di prima fase, la verifica al suolo porti a segnalare una sottoclasse diversa dalla 3.1.a: si tratta
di casi in cui la copertura arborea e arbustiva, considerate separatamente, non raggiungono le soglie
rispettivamente del 5 e del 10%, con conseguente passaggio alle sottoclassi 3.2 “Praterie, pascoli e incolti” o
3.3 “ Zone aperte con vegetazione rada o assente”. In tutti questi casi, oltre a non confermare la
classificazione di prima fase e a segnalare la nuova classe e sottoclasse di uso del suolo, va segnalata la
non idoneità ai rilievi di terza fase (v. attributo PRIL1/2) concludendo così il rilievo.
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Nella verifica dell’uso del suolo occorre fare particolare attenzione ai punti di margine: in
questi casi infatti l’errore, seppur ridotto, di posizionamento a terra potrebbe far ricadere
all’esterno del bosco un punto che sull’ortofoto è invece caduto internamente ai limiti del
bosco. Verrebbe dunque segnalata una errata classificazione dell’uso del suolo che è
dovuta invece ad una differenza di georiferimento del punto. Come già indicato nel cap.5 il
punto C va materializzato in questi casi nella posizione individuata a terra, mentre la
classificazione della categoria inventariale e del tipo di vegetazione come pure
l’osservazione dei caratteri della fitocenosi vanno eseguite tenendo come riferimento la
posizione del punto sull’ortofoto. Il verificarsi di questo caso particolare viene anche
segnalato nelle note relative al punto C (sezione C2a) con la dicitura “PCM/ARST” (INFC,
2004a).
Per una corretta applicazione del sistema di classificazione dell’uso del suolo si consiglia
la consultazione del manuale di fotointerpretazione e classificazione utilizzato per la prima
fase (INFC, 2003b). L’elenco delle classi e sottoclassi e i relativi codici da utilizzare nella
sezione/nel modulo 2R2 sono riportati nella parte che segue (Classi e unità di misura).
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2.1 Arboricoltura da
legno
3.1.a
Formazioni
forestali

IA Impianti di
arboricoltura
la copertura delle
specie arboree
(vedi lista alberi)
è > 10%?

sì

l’altezza
potenziale in
situ degli
alberi è > 5 m

sì

BA Boschi

sì

BB Boschi bassi

no

BS Boscaglia

no
l’altezza
potenziale in
situ degli
alberi è > 2 m

no

3.1. Aree boscate

la copertura delle
specie arboree
(vedi lista alberi)
è compresa tra
5% e 10%?

sì

l’altezza
potenziale in
situ degli
alberi è > 5 m

sì

BR Boschi radi

sì

AR Arbusteti

no

la copertura
delle specie
arbustive
è > 10%

3.1.b
Formazioni
forestali rade

la copertura delle
specie arboree
(vedi lista alberi)
è compresa tra
5% e 10%?

sì

l’altezza
potenziale in
situ degli
alberi è > 5 m

sì

no

3.1.c
Aree temporaneamente
prive di soprassuolo

AT
Aree temporaneamente
prive di soprassuolo
la copertura
erbacea è > 40%?

sì

no

3.2
Praterie, pascoli e incolti
3.3
Zone aperte con
vegetazione rada o assente

Figura 18 - Schema per l’attribuzione della categoria inventariale a partire dalla
sottoclasse di uso del suolo assegnata in prima fase.
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CLASSI
Codice Nome categoria

Descrizione

CTIN1 inventariale
BA

boschi

formazioni forestali estese su una superficie maggiore di
5.000 m2 aventi larghezza superiore a 20 m, copertura
arborea (vedi elenco specie arboree) maggiore del 10%
ed altezza potenziale (a maturità) in situ di almeno 5 m;
sono inclusi i boschi giovani che non hanno ancora
raggiunto i 5 m di altezza.

BB

boschi bassi

formazioni forestali estese su una superficie maggiore di
5.000 m2 aventi larghezza superiore a 20 m, copertura
arborea (vedi elenco specie arboree) maggiore del 10%
ed altezza potenziale (a maturità) in situ inferiore a 5 m e
maggiore o uguale a 2 m.

BS

boscaglie

formazioni forestali estese su una superficie maggiore di
5.000 m2 aventi larghezza superiore a 20 m, copertura
arborea (vedi elenco specie arboree) maggiore del 10%
ed altezza potenziale (a maturità) in situ inferiore a 2 m.

BR

boschi radi

formazioni forestali estese per più di 5.000 m2 ed aventi
larghezza superiore a 20 m, copertura arborea compresa
tra 5 e 10% ed altezza a maturità in situ degli alberi di
almeno 5 m; sono inclusi i boschi radi giovani che non
hanno ancora raggiunto i 5 m di altezza.

AR

arbusteti

formazioni estese per più di 5.000 m2 ed aventi
larghezza superiore a 20 m, caratterizzate da una
copertura arbustiva maggiore del 10% generalmente di
altezza superiore a 0,5 m (vedi elenco specie arbustive);
le specie arboree, se presenti, non raggiungono il 5%.
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IA

impianti di

formazioni di origine artificiale caratterizzate da sesto di

arboricoltura52

impianto regolare, dalla presenza di una sola o di poche
specie, spesso estranee all’ambiente o esotiche,
sottoposte a pratiche agronomiche più o meno intensive

AT

aree

aree estese per più di 5.000 m2, prive di vegetazione

temporaneamente

arboreo/arbustiva, o con copertura < 10%, per cause

prive di soprassuolo

accidentali (calamità naturali, incendi) o per cause

ATPS53

antropiche (tagliate), per le quali è prevedibile la
ricostituzione della copertura entro tempi ragionevoli.

Riguardo alla concordanza con la classificazione di prima fase sono previste le tre
modalità:
Codice Descrizione
CTIN2
1

classe e sottoclasse di uso del suolo confermata

2

classe e sottoclasse di uso del suolo confermata ma il punto cade in un
incluso54

3

classe e sottoclasse di uso del suolo non confermata

Se la classificazione di prima fase non viene confermata, occorre indicare l’uso del suolo
rilevato in campo, assegnando la relativa codifica secondo il sistema di classificazione

52

Nel caso degli impianti di arboricoltura da legno la categoria inventariale corrisponde alla sottoclasse di
uso del suolo.
53
Nel caso delle aree temporaneamente prive di soprassuolo la categoria inventariale corrisponde alla
sottoclasse di uso del suolo. Da notare che per i punti classificati in prima fase come “Aree
temporaneamente prive di soprassuolo” l’uso del suolo rimane lo stesso anche se la copertura in seconda
fase risulta superiore alle soglie del 5% o del 10% (cfr. diagramma fig. 18), purchè sia evidente che tale
aumento della copertura è dovuto alla ripresa della vegetazione (rigetto di polloni, rinnovazione da seme)
successivo all’evento che ne aveva determinato la scomparsa (taglio, indendio, eventi meteorici), E’
probabile infatti che aree temporaneamente prive di vegetazione all’epoca della ripresa aerea, avvenuta
nell’intervallo di tempo 2000-2003, al momento dei rilievi a terra di seconda fase si trovino in condizioni
diverse riguardo alla copertura della vegetazione; ciò non deve però indurre a segnalare una errata o mutata
classificazione dell’uso del suolo di prima fase. Un’eventuale segnalazione di diverso uso del suolo per le
aree temporaneamente prive di soprassuolo va limitata ai casi in cui risulta evidente una errata lettura
dell’ortofoto (ad esempio radure interpretate come tagliate).
54
Si tratta dei casi in cui il punto C cade in un incluso (area di uso del suolo diverso dal bosco di estensione
compresa tra 500 e 5000 m2 e larghezza > 20 m) che non era presente all’epoca della ripresa aerea o che
non era stato erroneamente evidenziato in prima fase; la classe 2 va indicata anche nei casi in cui C cade su
un incluso di tipo lineare (larghezza compresa tra 3 e 20 m) purché di uso del suolo diverso dalla classe 3,
quali strade o altre superfici artificiali, corsi d’acqua, zone umide e superfici agricole.In tutti questi casi il
punto va abbandonato come nel caso di mancata conferma dell’uso del suolo segnalando in PRIL1/2 la non
idoneità al rilievo di terza fase (per altre cause, classe 3 di PRIL2).
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adottato per la prima fase e concludendo il rilievo. Il codice da riportare se si utilizza il
modulo cartaceo è quello indicato nella prima colonna della tabella che segue.
Seguono le stesse regole anche i punti non classificati in prima fase (punto non
classificabile), per i quali occorre indicare sempre la modalità “classe e sottoclasse di uso
del suolo non confermata” e quindi assegnare l’uso del suolo osservato a terra in
corrispondenza di C. In questo caso però se si tratta di uso forestale, ovvero di punti
appartenenti alle sottoclassi “Formazioni forestali”, “Formazioni forestali rade”, “Aree
temporaneamente prive di soprassuolo” o “Impianti di arboricoltura da legno”, si
classificano anche la categoria inventariale, la categoria forestale e la relativa
sottocategoria e si prosegue con l’inserimento dei dati nelle successive sezioni 2R3 e 2R4.
Se si tratta invece di uso non forestale il rilievo al suolo si conclude con l’inserimento della
classe/sottoclasse di uso del suolo (v. tabella 2 in appendice).
Come si può notare non tutti i livelli del sistema gerarchico di classificazione vanno
specificati ma solamente quelli per i quali è indicato il codice in prima colonna. I codici in
terza e quarta colonna, utilizzati in prima fase, non devono essere impiegati in seconda
fase; essi sono stati riportati in questo testo al solo scopo di consentire una corretta lettura
dei dati di prima fase trasferiti ai rilevatori dall’archivio SIM.
Codice di
seconda

Descrizione

Codice classificazione
di prima fase

fase
-

superfici artificiali

1

SUPART

110

parchi urbani

1.1

PARCURB

120

altre superfici artificiali

1.2

ALSUPART

2

SUPAGR

-

superfici agricole

210

impianti di arboricoltura da legno

2.1

IMPARB

220

altre superfici agricole

2.2

ALSUPAGR

3

SUPBOSC

-

-

-

superfici boscate e ambiente seminaturale
aree boscate

311

formazioni forestali

3.1.a

FORMFOR

312

formazioni forestali rade

3.1.b

FORMRAD

313

aree temporaneamente prive di soprassuolo

3.1.c

FORPRIVE

320

praterie, pascoli e incolti

3.2

PRAPASIN

330

zone aperte con vegetazione rada o assente

3.3

VEGRADAS

400

zone umide

4

UMIDE

500

acque

5

ACQUE
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ATTRIBUTO

CODICE

Categoria forestale

CFOR0

UNITA’ DI
FONTE DEI DATI
CAMPIONAMENTO
ARS2000
rilievi a terra

DEFINIZIONE
Unità di tipo fisionomico individuata in base alla specie o al gruppo di specie prevalenti
(INFC, 2003a).

FINALITA’
Stima delle superfici forestali ripartite secondo categorie individuate dalle specie arboree
più significative (specie diagnostiche). Analisi della biodiversità forestale. Individuazione
degli strati inventariali, ovvero di unità di vegetazione sufficientemente omogenee e
significative, a cui riferire i dati dell’inventario.
Criteri e indicatori di GFS: possibili collegamenti con molti indicatori di GFS in quanto
l’attributo è di notevole importanza nell’analisi dei dati.

MODALITA’ DI RILEVAMENTO
L’individuazione della categoria forestale, che è successiva all’attribuzione della categoria
inventariale, dipende dalla specie o dal gruppo di specie prevalenti; una volta classificata
la categoria inventariale in funzione della copertura delle specie arboree e di quelle
arbustive e dell’altezza a maturità delle specie arboree (v. attributo CTIN1/2), si individua
la categoria forestale sulla base della prevalenza in termini di copertura relativa delle
specie o dei gruppi di specie presenti. In caso di compresenza di più categorie forestali
in ARS2000, il punto va attribuito alla categoria prevalente, sempre in termini di copertura.
Per i dettagli delle modalità di classificazione e per le descrizioni delle singole categorie i
rilevatori devono fare riferimento a quanto riportato nella Guida alla classificazione della
vegetazione forestale (INFC, 2003a)55.
Il sistema di classificazione della vegetazione adottato per l’INFC risponde all’esigenza di
inquadrare la vegetazione presente sull’intero territorio nazionale in un sistema esauriente
e nello stesso tempo contenuto nel numero delle classi allo scopo di ottenere dati
statisticamente validi sulle superfici dei singoli strati (tipi di vegetazione). Considerata la
55

Un caso particolare è quello degli oliveti abbandonati colonizzati da vegetazione spontanea di specie
arboree o arbustive in cui la specie prevalente risulta essere ancora l’olivo. In questi casi, non trattandosi di
una specie forestale (v. allegato 3), si dovrà procedere alla classificazione della categoria inventariale prima,
e della categoria e sottocategoria forestale poi solo sulla base delle specie spontanee presenti, trascurando
l’olivo.
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varietà di associazioni vegetali presenti in un paese come l’Italia, che si sviluppa per
migliaia di chilometri in direzione Nord-Sud e comprende ambienti molto diversi, da quelli
sub-alpini ai mediterranei, l’elenco di categorie e sottocategorie forestali può risultare in
alcuni casi poco adatto a descrivere tipi di vegetazione peculiari di particolari ambienti o
aree geografiche ristrette. Tali difficoltà di inquadramento vanno però viste nell’ottica di
privilegiare una classificazione secondo criteri omogenei e condivisi a livello nazionale. Il
sistema proposto è inoltre suscettibile di miglioramenti in futuro proprio sulla base dei
risultati stessi dell’inventario che consentiranno di approfondire le conoscenze sulla
vegetazione forestale del nostro paese colmando le lacune ancora esistenti in molte aree.
Nei casi di coperture forestali costituite da più specie, nessuna delle quali chiaramente
prevalente, l’individuazione della categoria forestale può risultare dfficile o quantomeno
soggettiva. In questi casi, sia per facilitare la scelta che per garantirne la ripetibilità, si
consiglia di adottare la procedura di seguito descritta che consente di attribuire in modo
meno soggettivo la prevalenza mediante un conteggio dei punti coperti da ciascuna
specie, punti distribuiti su transect lineari opportunamente disposti entro l’UdC (v. figura
19). Tale procedura consente inoltre di individuare in un solo passaggio sia la categoria
che la sottocategoria forestale qualora quest’ultima dipenda anch’essa dalla ripartizione
della copertura per specie. Infatti, come illustrato nei quadri sinnottici e nelle schede
descrittive delle categorie e delle sottocategorie forestali riportate in INFC (2003a),
l’individuazione di una specie o di un gruppo di specie prevalenti consente sempre di
individuare la categoria , mentre le sottocategorie vengono distinte talvolta sulla base delle
specie, altre volte in funzione di altri caratteri (fattori ecologici, distribuzione geografica,
ecc.). Per esempio in un soprassuolo costituito da pino nero, pino silvestre, carpino nero,
orniello e roverella può essere classificato tra le pinete (categorie forestali 4 e 5), gli
ostrieti e carpineti (categoria 12) o i querceti (categoria 9, querceti a rovere, roverella e
farnia) a seconda della copertura relativa delle specie. Un soprassuolo costituito da pino
marittimo, pino d’Aleppo e leccio con prevalenza dei pini, andrà classificato nella categoria
numero 6 dei pini mediterranei e quindi nelle sottocategorie delle pinete a Pinus pinaster o
a Pinus halepensis a seconda che prevalga il pino marittimo o il pino d’Aleppo.
La procedura di seguito suggerita va applicata inoltre anche a tutte le situazioni in cui il
dubbio non riguarda l’attribuzione della prevalenza a una specie o ad un gruppo di specie
bensì l’adeguatezza delle descrizioni riportate per la categoria o la sottocategoria. Può
accadere infatti che, in presenza di una certa specie prevalente, nessuna delle categorie o
sottocategorie previste sia adatta a descrivere il popolamento osservato; la scelta ricadrà
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in questi casi su categorie o sottocategorie generiche del tipo “altri boschi di …” o sulla
categoria/sottocategoria che più si avvicina al tipo di vegetazione osservato. Il rilevo in
questi casi della composizione della vegetazione secondo la procedura descritta
consentirà in futuro un eventuale miglioramento del sistema di classificazione
dell’inventario.

Procedura per l’individuazione della specie prevalente
Il rilievo consiste nell’eseguire una serie di osservazioni percorrendo dei transect lineari e
classificando, in corrispondenza di un certo numero di punti lungo i transect, la specie del
soggetto arboreo sotto la cui chioma si viene a trovare il rilevatore. Sono richieste 25
osservazioni poste a 4 m di distanza l’una dall’altra. Il conteggio dei punti attribuiti a
ciascuna specie consente poi di individuare la specie con copertura prevalente. Da notare
che in alcuni casi le coperture relative possono differire di poco e che la specie prevalente
non necessariamente raggiunge il 50% di copertura relativa.
Dopo una prima osservazione eseguita in corrispondenza del punto C il rilevatore deve
procedere in direzione di una delle quattro paline già posizionate per delimitare l’ARS2000
(v. cap. 5) effettuando una osservazione ogni 4 m prima in direzione Nord, poi nell’ordine
Sud, Est ed Ovest. Per valutare la distanza da un punto di osservazione all’altro può
essere utilizzata la cordella metrica oppure il semplice conteggio dei passi, avendo cura di
eseguire delle prove per stimare la lunghezza media del passo dei rilevatori della squadra.
Indicativamente sono necessari da 6 a 8 passi per percorrere 4 m. In corrispondenza del
punto di osservazione il rilevatore deve rivolgere lo sguardo verso l’alto per osservare la
chioma posta sulla sua verticale e classificarne la specie oppure verso il basso nel caso di
soggetti di altezza inferiore alla linea di visuale del rilevatore. In caso di compresenza di
più specie occorre fare riferimento allo strato arboreo dominante (cioè alle chiome poste
più in alto), a meno che non si tratti di pochi soggetti rilasciati da interventi selvicolturali
pregressi. Nel caso invece non sia possibile distinguere chiaramente un piano dominante,
attribuire il punto al soggetto avente chioma più ampia. In soprassuoli molto sviluppati in
altezza si consiglia l’uso del binocolo sia per facilitare il riconoscimento della specie sia per
restringere la visuale. Infatti, più le chiome sono disposte in alto e più difficile risulta
limitare l’osservazione alla porzione di copertura posta sopra la verticale dell’osservatore.
Poiché la copertura va valutata in termini relativi, nel caso di popolamenti più o meno
aperti può capitare che alcuni punti di osservazione cadano in corrispondenza di vuoti
della copertura. In questi casi i punti “non coperti” vanno sostituiti con altri situati lungo altri
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due transect in direzione NE-SO e NO-SE (v. figura 19, linee tratteggiate). Il rilevatore
quindi, esauriti i primi 25 punti di osservazione lungo le due direzioni principali, partendo
sempre da C percorre i due transect ausiliari prima in direzione Nord-Est e poi nell’ordine
in direzione Sud-Ovest, Nord-Ovest e Sud-Est fino a raggiungere un totale di 25 punti
coperti. Non si devono dunque necessariamente percorrere per intero entrambi i transect
ausiliari ma solo per la lunghezza necessaria a sostituire i punti risultati non coperti lungo i
due transect principali. Nel caso che, anche ripetendo il rilievo lungo i transect ausiliari,
non si raggiunga il totale di 25 punti sotto copertura, il rilievo si conclude e la stima della
prevalenza relativa va eseguita sui punti coperti rilevati.
In analogia a quanto indicato sopra, nel caso in cui solo una parte di ARS2000 sia
occupata dall’uso del suolo o dalla categoria inventariale interessata dai rilievi (v. casi
particolari in cap. 5, figure 3, 4, 7, 8 e 9) la procedura descritta subirà delle modifiche a
causa del fatto che non tutti i transect previsti cadranno nella parte rilevata di ARS2000.
Infatti i transect o le parti di transect ricadenti all’esterno della parte di ARS2000 osservata
verranno esclusi dal conteggio e pertanto il numero complessivo di osservazioni potrà
essere inferiore a 25.

Nord
Nord-Ovest

Nord-Est

Ovest

Est

Sud-Ovest

Sud-Est
Sud

Figura 19 – Disposizione dei punti di osservazione della copertura entro l’ARS2000.
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Nella tabella 3 in appendice vengono riportati a titolo di esempio i risultati di un rilievo
eseguito in un soprassuolo misto di pino nero e silvestre con roverella, orniello, carpino
nero e altre latifoglie. Come mostrano i risultati del rilievo la copertura complessiva è
ripartita in modo omogeneo tra le 3-4 specie principali e una stima a vista della prevalenza
sarebbe stata alquanto difficile. Da notare che le due specie carpino nero e orniello
vengono conteggiate insieme in quanto appartengono ad un unico gruppo di specie
indicativo della categoria 12 “ostrieti, carpineti” e della rispettiva sottocategoria “boschi di
carpino nero e orniello”; le altre specie invece vanno conteggiate separatamente in quanto
ciascuna di esse identifica una specifica categoria forestale (la numero 4 il pino silvestre,
la 5 il pino nero, la 9 la roverella, la 11 il castagno e la 14 il sorbo) e allo stesso tempo le
rispettive sottocategorie (cfr. INFC, 2003a).
In allegato 2 viene riportata una tabella tipo per la registrazione dei dati; prima di iniziare
il rilievo l’operatore deve osservare la componente arborea del soprassuolo e annotare
nell’intestazione di colonna della tabella le specie presenti, avendo cura di segnare in una
stessa colonna le specie appartenenti ad un unico gruppo. Concluso il rilievo il conteggio
dei punti coperti da ciascuna specie consente di evidenziare la specie prevalente, la cui
copertura relativa si ottiene moltiplicando per quattro il risultato del conteggio stesso.
Da notare che il sistema di classificazione prevede un livello gerarchico superiore a
quello delle categorie forestali, rappresentato dalle cinque classi dei boschi di conifere, di
latifoglie caducifoglie, di latifoglie sempreverdi, delle piantagioni e degli arbusteti e
macchia. E’ importante quindi che, almeno per i boschi, si proceda dapprima ad un
conteggio dei punti attribuiti ai tre gruppi conifere, latifoglie caducifoglie e latifoglie
sempreverdi, e solo successivamente al conteggio per specie o gruppi di specie. Per
esempio in un popolamento che, a seguito del rilievo sopra descritto, risultasse costituito
per il 25% da abete bianco, il 35% da abete rosso e il 40% da faggio, andrà classificato
come bosco di conifere, categoria forestale boschi di abete rosso, e non come bosco di
latifoglie in quanto le due conifere insieme prevalgono sul faggio.
In tutti i casi in cui, per determinare la categoria e la sottocategoria forestale, si debba
ricorrere alla procedura appena descritta, va indicata nelle note la dicitura “individuazione
specie prevalente con procedura per punti” (sezione N, v. INFC, 2004a); la stessa dicitura
va riportata anche nei casi in cui la procedura venga attuata ai fini di descrivere la
composizione di popolamenti che risultassero di difficile inquadramento con il sistema di
classificazione adottato. La scheda cartacea con il risultato dei rilievi va inoltre conservata
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presso la sede operativa della squadra per un eventuale collaudo o per successive
elaborazioni.

CLASSI

Per le categorie inventariali Boschi (BA), Boschi bassi (BB), Boschi radi (BR),
Boscaglie (BS):
Codice

Definizione

CFOR0
01

boschi di larice-cembro

02

boschi di abete rosso

03

boschi di abete bianco

04

pinete di pino silvestre e pino montano

05

pinete di pino nero, pino laricio e pino loricato

06

pinete di pini mediterranei

07

altri boschi di conifere, pure o miste

08

faggete

09

boschi di rovere, roverella e farnia

10

boschi di cerro, di farnetto, fragno, vallonea

11

castagneti

12

ostrieti, carpineti

13

boschi igrofili

14

altri boschi caducifogli

15

leccete

16

sugherete

17

altri boschi di latifoglie sempreverdi

Per la categoria inventariale Impianti di arboricoltura (IA):
Codice

Definizione

CFOR0
18

pioppeti artificiali

19

piantagioni di altre latifoglie

20

piantagioni di conifere
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Per la categoria inventariale Arbusteti (AR):
Codice

Definizione

CFOR0
21

arbusteti subalpini

22

arbusteti di clima temperato

23

macchia, arbusteti mediterranei

Per la categoria inventariale Aree temporaneamente prive di soprassuolo (AT):
Codice

Definizione

CFOR0
24

ATPS per cause antropiche (utilizzazione):
in tutti i casi in cui è evidente un intervento di taglio con o senza rilascio di
superstiti (purché la copertura di questi ultimi non superi il 10%)

25

ATPS per calamità naturali o cause accidentali:
laddove è riconoscibile che un evento accidentale (incendio, vento,
esondazione, ecc) ha eliminato il soprassuolo, senza pregiudicare la
capacità della stazione di tornare ad ospitare, in un tempo ragionevole, un
soprassuolo simile al precedente
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ATTRIBUTO

CODICE

Sottocategoria forestale

SFOR0

UNITA’ DI
FONTE DEI DATI
CAMPIONAMENTO
ARS2000
rilievi a terra

DEFINIZIONE
Unità di vegetazione di carattere fisionomico, di maggiore dettaglio rispetto alle categorie
forestali, omogenee sotto il profilo della composizione floristica e/o riferibili a determinate
condizioni ambientali o aree geografiche (v. Guida alla classificazione della vegetazione
forestale, INFC, 2003a).

FINALITA’
Stima delle superfici forestali ripartite secondo sottocategorie più omogenee sotto il
profilo della composizione floristica e degli ambienti in cui vegetano. Analisi della
biodiversità forestale.
Criteri e indicatori di GFS: Criterio 4 - Mantenimento, conservazione e appropriato
miglioramento della diversità biologica negli ecosistemi forestali, Indicatore 4.4 – Specie
arboree introdotte; sono inoltre possibili collegamenti con molti altri indicatori di GFS in
quanto l’attributo è di notevole importanza nell’analisi dei dati.

MODALITA’ DI RILEVAMENTO
Per la definizione delle sottocategorie forestali ci si limita all’osservazione di alcuni
caratteri delle fitocenosi facilmente riconoscibili e valutabili quali la composizione dello
strato arboreo, che ha ancora un ruolo importante nella discriminazione delle classi, la
presenza di specie diagnostiche del sottobosco, i caratteri della stazione (altitudine,
substrato), la localizzazione geografica, ecc.. Qualora la scelta della sottocategoria
dipenda esclusivamente dalla prevalenza di specie o gruppi di specie vanno seguite le
stesse indicazioni date per l’attributo categoria forestale, inclusa l’eventuale procedura per
l’analisi della composizione e l’individuazione della specie prevalente da attuare nei casi
dubbi o non contemplati dalla classificazione (v. attributo CFOR0). Per la corretta
individuazione della sottocategoria forestale è necessario comunque fare riferimento alle
descrizioni di ciascuna sottocategoria riportate nella Guida alla classificazione della
vegetazione forestale preparata per l’INFC (INFC, 2003a).

71
ISAFA – Istruzioni per il rilievo degli attributi di seconda fase

Corpo Forestale dello Stato – Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio

CLASSI

Per le categorie inventariali Boschi (BA), Boschi bassi (BB), Boschi radi (BR),
Boscaglie (BS):
Codice

Categoria forestale

SFOR0

BOSCHI DI LARICE E CEMBRO

BOSCHI DI ABETE ROSSO

BOSCHI DI ABETE BIANCO

Sottocategoria forestale

011

larici-cembreto

012

lariceto in fustaia chiusa

013

larici isolati nella brughiera subalpina

014

altre formazioni di larice e cembro

021

pecceta subalpina

022

pecceta montana

023

altre formazioni con prevalenza di peccio

031

abetina e abeti-faggeta a Vaccinium e
Majanthemum

032

abetina a Cardamine

033

abetina a Campanula

034

altre formazioni di abete bianco

PINETE DI PINO SILVESTRE E

041

pineta (pino silvestre) a erica

PINO MONTANO

042

pineta (pino silvestre) a carice oppure
astragali

043

pineta (pino silvestre) a farnia e molinia

044

pineta (pino silvestre) a roverella e citiso
a foglie sessili

045

pineta di pino montano

046

altre formazioni a pino silvestre e pino
montano

PINETE DI PINO NERO, PINO

051

pineta a pino nero a erica e orniello

LARICIO E PINO LORICATO

052

pineta a pino nero a citiso e ginestra

053

pineta a pino laricio (Pinus laricio)

054

pineta a pino loricato (Pinus
leucodermis)

055

altre formazioni a pino nero e pino laricio
72

ISAFA – Istruzioni per il rilievo degli attributi di seconda fase

Corpo Forestale dello Stato – Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio

PINETE DI PINI MEDITERRANEI

061

pinete a Pinus pinaster

062

pinete a Pinus pinea

063

pinete a Pinus halepensis

ALTRI BOSCHI DI CONIFERE PURI E

071

formazioni a cipresso

MISTI

072

altre formazioni a conifere

FAGGETE

081

faggete mesofile

082

faggete acidofile a Luzula

083

faggete termofile a Cephalanthera

084

faggete a agrifoglio, felci e campanula

085

altre formazioni di faggio

BOSCHI DI ROVERE, ROVERELLA E

091

boschi di rovere

FARNIA

092

boschi di roverella

093

boschi di farnia

094

altre formazioni di rovere, roverella o
farnia

BOSCHI DI CERRO, FARNETTO,

101

cerrete di pianura

FRAGNO, VALLONEA

102

cerrete collinari e montane

103

boschi di farnetto

104

boschi di fragno e nuclei di vallonea

105

altre formazioni di cerro, farnetto, fragno
o vallonea

CASTAGNETI

OSTRIETI, CARPINETI

BOSCHI IGROFILI

111

castagneti da legno

112

castagneti da frutto, selve castanili

121

boschi di carpino nero e orniello

122

boscaglia a carpino orientale

123

boschi di carpino bianco

131

boschi a frassino ossifillo e olmo

132

boschi a ontano bianco

133

boschi a ontano nero

134

pioppeti naturali

135

saliceti ripariali

136

plataneto

73
ISAFA – Istruzioni per il rilievo degli attributi di seconda fase

Corpo Forestale dello Stato – Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio

137

altre formazioni forestali in ambienti
umidi

ALTRI BOSCHI CADUCIFOGLI

141

acero-tilieti di monte e boschi a frassino,
ecc.

142

acereti appenninici

143

boschi di ontano napoletano

144

boscaglie di Cercis

145

betuleti, boschi montani pionieri

146

robinieti e ailanteti

147

altre formazioni caducifoglie

151

lecceta termofila costiera

152

bosco misto di leccio e orniello

153

lecceta rupicola

154

boscaglia di leccio

161

sugherete mediterranee

162

pascolo arborato a sughera

ALTRI BOSCHI DI LATIFOGLIE

171

boscaglie termomediterranee

SEMPREVERDI

172

boschi sempreverdi di ambienti umidi

LECCETE

SUGHERETE

Per la categoria inventariale Impianti di arboricoltura (IA):
PIOPPETI ARTIFICIALI
181 pioppeti artificiali
PIANTAGIONI DI ALTRE LATIFOGLIE

PIANTAGIONI DI CONIFERE

191

piantagioni di latifoglie

192

piantagioni di eucalipti

201

piantagioni di conifere indigene

202

Pseudotsuga menziesii

203

Pinus radiata

204

altre piantagioni di conifere esotiche

Per la categoria inventariale Arbusteti (AR):
ARBUSTETI SUBALPINI
211

mughete

212

altri arbusteti subalpini di aghifoglie

213

brughiera subalpina

214

formazione ad ontano verde

215

saliceti alpini
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ARBUSTETI DI CLIMA TEMPERATO

221

pruneti e corileti

222

altri arbusteti di clima temperato

223

arbusteti a ginestra (Spartium junceum)

224

arbusteti a ginestra dell’Etna (Genista
aetnensis)

225

altre formazioni di ginestre

226

arbusteti a ginepro

MACCHIA, ARBUSTETI

231

formazione a ginepri sul litorale

MEDITERRANEI

232

macchia a lentisco

233

macchia litorale

234

cisteti

235

altri arbusteti sempreverdi

75
ISAFA – Istruzioni per il rilievo degli attributi di seconda fase

Corpo Forestale dello Stato – Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio

6.4 Caratteri stazionali

Gli attributi di questo gruppo vanno rilevati per tutte le categorie inventariali e i dati
vengono registrati nella sezione (modulo) 2R3. Si tratta di caratteri che riguardano la
stazione in cui vegetano i popolamenti da rilevare mediante misure speditive (esposizione,
inclinazione) o valutazioni qualitative (dissesto, accidentalità).
Eccezioni a questa regola sono costituite dai punti inaccessibili, anche se osservabili a
distanza, dai punti non classificati in prima fase e risultati appartenere a usi non forestali e
infine dai punti con diverso uso del suolo rispetto alla prima fase: in tutti questi casi non
viene richiesto il rilievo dei caratteri stazionali (v. tabella 2 in appendice).
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ATTRIBUTO

CODICE

Esposizione

ESPO0

UNITA’ DI
FONTE DEI DATI
CAMPIONAMENTO
ARS2000
rilievi a terra

DEFINIZIONE
Orientamento prevalente del versante in cui giace il punto C.

FINALITA’
Caratterizzazione ecologico-stazionale delle fitocenosi; stima delle superfici forestali (per
categorie inventariali e forestali) ripartite secondo l’esposizione prevalente.
Criteri e indicatori di GFS: nessuna corrispondenza diretta con uno specifico indicatore
di GFS.

MODALITA’ DI RILEVAMENTO
Con riferimento all’ARS2000, l’esposizione del terreno viene determinata rilevando con
la bussola (Tandem Suunto) il valore dell’azimut magnetico; la misura va eseguita facendo
stazione sul punto C con lo strumento orientato secondo la linea di massima pendenza del
versante verso valle (CASTELLANI et al., 1983) (arrotondamento al grado sessagesimale).

UNITA’ DI MISURA
Gradi sessagesimali da 0 a 359°. L’assenza di esposizione (stazioni perfettamente
piane) si registra con la modalità “000”.
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ATTRIBUTO

CODICE

Inclinazione

INCL0

UNITA’ DI
CAMPIONAMENTO
ARS2000

FONTE DEI DATI
rilievi a terra

DEFINIZIONE
Misura dell’inclinazione media del versante in cui è localizzato il punto C.

FINALITA’
Caratterizzazione ecologico-stazionale delle fitocenosi; stima delle superfici forestali (per
categorie inventariali e forestali) ripartite secondo l’esposizione prevalente.
Criteri e indicatori di GFS: possibili collegamenti con il Criterio 5 - Mantenimento e
appropriato miglioramento della funzione protettiva nella gestione forestale – in riferimento
ai suoli e all’acqua, Indicatore 5.1 - Foreste di protezione dei suoli, dell’acqua e delle altre
funzioni dell’ecosistema.

MODALITA’ DI RILEVAMENTO
L’inclinazione del versante viene rilevata mediante clisimetro (Tandem Suunto) oppure
con ipsometro (Vertex III), facendo stazione sul punto C e operando due letture, una verso
monte e l’altra verso valle, lungo la linea di massima pendenza.
Allo scopo è utile servirsi di due paline, posizionate a distanza di circa 25 m da C, in
modo da avere un’altezza di riferimento del traguardo. Il valore da registrare corrisponde
alla media delle due misure (figura 20):

i = (i1 + i2)/2
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l1 = 25 m
h
i2
l1 = 25 m
h
i1

h

C

Figura 20 - Modalità di esecuzione del rilievo dell’inclinazione.

UNITA’ DI MISURA
Gradi sessagesimali da 0 a 90°.
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ATTRIBUTO

CODICE

Giacitura

GIAC1/2

UNITA’ DI
CAMPIONAMENTO
Punto C

FONTE DEI DATI
rilievi a terra

DEFINIZIONE
Morfologia del territorio circostante il punto C. Si fa riferimento al macro- e meso-rilievo,
non al micro-rilievo (accidentalità locale).

FINALITA’
Caratterizzazione ecologico-stazionale delle fitocenosi; stima delle superfici forestali (per
categorie inventariali e forestali) ripartite secondo il tipo di giacitura.
Criteri e indicatori di GFS: nessuna corrispondenza diretta con uno specifico indicatore
di GFS.

MODALITA’ DI RILEVAMENTO
Valutazione della posizione del punto C rispetto al macro- e mesorilievo e attribuzione
alla classe di giacitura appropriata. Nel caso di incertezza tra due classi risulta
determinante nell’assegnazione della giacitura quella prevalente. La valutazione della
giacitura va eseguita a due scale, facendo riferimento rispettivamente ad un’area di una
certa estensione, da alcuni ettari ad un massimo di alcune decine di ettari intorno al punto
C (macrorilievo, campo GIAC1), e alla situazione locale, intesa con riferimento all’area
occupata dall’ARS2000 (mesorilievo, campo GIAC2).

CLASSI
Per le due scale di valutazione della giacitura si adotta lo stesso numero di classi. Alla
scala del macrorilievo (GIAC1) la valutazione avviene facendo soprattutto riferimento
all’afflusso/deflusso idrico.

In figura 21 sono esemplificate le principali classi previste

(MINISTRY OF FORESTS, 2001; STIERLIN ET AL., 1994; SCHIELER, HAUK, 2001).
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Giacitura area estesa

Giacitura locale

Codice Descrizione

Codice Descrizione

GIAC1

GIAC2

1

pianeggiante (pianura, ampie

1

pianeggiante (ARS2000 e area

vallate, ampi terrazzamenti,

limitrofa uniformemente

altopiani)

pianeggiante – non oltre 5° di
inclinazione)

2

alto versante (cresta, dosso, valico,

2

ARS2000 di forma convessa

3

ARS2000 su piano inclinato

4

ARS2000 di forma concava

5

indeterminata

parte sommitale di versante di
forma convessa, in cui prevale il
deflusso idrico superficiale)
3

medio

versante

(superficie

su

pendio in cui afflusso e deflusso
idrico superficiale si equivalgono)
4

basso versante (parte basale di
versante,

conca,

caratterizzati

da

avvallamento,
prevalenza

di

accumulo idrico)
5

indeterminata (elevata variabilità
locale della giacitura)

(elevata

variabilità

locale della giacitura)

2
2
GIAC2
4
1

3
1
3
GIAC1
1
4

Figura 21 - Esemplificazione delle principali classi di giacitura a livello di area estesa
(GIAC1) e di area locale (GIAC2).
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ATTRIBUTO

CODICE

Accidentalità

ACCD0

UNITA’ DI
CAMPIONAMENTO
ARS2000

FONTE DEI DATI
rilievi a terra

DEFINIZIONE
Aspetto della micro-morfologia del terreno, con riferimento soprattutto alla presenza di
ostacoli come massi, rocce, fossi, avvallamenti, che può influenzare negativamente lo
spostamento nell’area e le operazioni di abbattimento, concentramento ed esbosco.

FINALITA’
Valutazione della percorribilità del terreno in funzione soprattutto dell’utilizzazione del
materiale legnoso (STIERLIN

ET AL.,

1994). Caratterizzazione ecologico-stazionale delle

fitocenosi.
Criteri e indicatori di GFS: possibili relazioni con il Criterio 3 - Mantenimento e sviluppo
delle funzioni produttive delle foreste – prodotti legnosi e non legnosi e con il Criterio 6 Mantenimento delle altre funzioni e delle condizioni socio-economiche.

MODALITA’ DI RILEVAMENTO
Stima a vista del grado di accidentalità sulla base degli ostacoli eventualmente presenti.
Sono considerati ostacoli: massi, rocce affioranti, fossi, avvallamenti e altri impedimenti
(es. recinzioni) alla movimentazione del legname.

CLASSI
Codice Descrizione

Caratteristiche

ACCD0
1

non accidentato

assenza di ostacoli o presenza continua o discontinua di
ostacoli per lo più piccoli (di dimensione < 0,5 m) su una
superficie non superiore a 1/4 dell’area, e normalmente
non influenzanti le operazioni di prelievo

2

accidentato

ostacoli (piccoli) presenti in modo continuo o discontinuo
su una superficie da ¼ a ¾ (26- 75%) di ARS2000 oppure
ostacoli grandi (dimensione > 0,5 m) che occupano meno
di ¼ (25%) della superficie
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3

molto accidentato

ostacoli (piccoli) presenti su oltre ¾ (>75%) di ARS2000
oppure ostacoli grandi (dimensione > 0,5 m) che occupano
più di ¼ (25%) della superficie

In appendice (figure D) sono riportati degli esempi di situazioni con diverso grado di
accidentalità.
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ATTRIBUTO

CODICE

Fenomeni di dissesto

DISS0

UNITA’ DI
CAMPIONAMENTO
ARS2000

FONTE DEI DATI
rilievi a terra

DEFINIZIONE
Presenza di evidenze collegate a dissesti, quali movimenti franosi, alluvioni, caduta
pietre o slavine ecc. entro l’area di riferimento che pregiudicano o influiscono
negativamente sulla stabilità del soprassuolo.

FINALITA’
Valutazione delle condizioni di stabilità delle superfici forestali e relative ripartizioni.
Criteri e indicatori di GFS: possibili collegamenti con il Criterio 5 - Mantenimento e
appropriato miglioramento della funzione protettiva nella gestione forestale –in riferimento
ai suoli e all’acqua.

MODALITA’ DI RILEVAMENTO
Rilievo di tracce o segni evidenti collegati a fenomeni di dissesto in atto, ricorrenti o
occasionali (eventi recenti), afferenti alle categorie descritte nella tabella relativa alle
classi. Il fenomeno viene rilevato quando si estende su una superficie di almeno 1 ara
(100 m2) (STIERLIN et al., 1994; UFAFP, 1996) e riguarda tutta o parte della ARS2000
oppure è limitrofo ad essa ma costituisce una minaccia reale per il soprassuolo. Vanno
segnalati soltanto i fenomeni in atto o che potrebbero diventarlo a causa di eventi
meteorici, anche non eccezionali, o di errati interventi dell’uomo.

CLASSI
Codice Definizione e descrizione

Segni di riconoscimento

DISS0
0

assenza di fenomeni di dissesto

-

1

smottamenti,

fenomeni di distacco o scivolamento di riconoscibili tracce del moto di

frane

terreno o di roccia lungo un pendio,

scorrimento del terreno rispetto

dovuti a molti fattori tra i quali

all’area circostante; per le frane

l’eccessiva velocità di erosione dei

profonde sono riconoscibili spesso il

versanti; sono inclusi sia i movimenti

ciglio di distacco e la linea di frattura;

franosi superficiali sia quelli di massa,

presenza di rigonfiamenti della

più profondi;

superficie del terreno, talvolta con
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si possono riconoscere:

andamento ondivago, dovuti a

frane di scivolamento, con il materiale

compressione; presenza di lesioni

in frana che scivola lungo un piano

aperte, crepe, solchi, fratture;

inclinato, di solito costituito da

fusti degli alberi incurvati o piegati in

materiale a bassa consistenza, che si

una direzione (da non confondere con

comporta da lubrificante per il

l’effetto creato da un vento costante o

materiale soprastante (frequenti sui

dalla neve) o in direzioni diverse.

versanti a franapoggio con strati
argillosi intercalati a strati di diversa
natura);
frane di scoscendimento, con
movimento di materiale sciolto o poco
cementato lungo superfici curve;
smottamenti, in presenza di movimenti
superficiali delle coperture detritiche
dei versanti (soliflussi, se si tratta di
movimenti molto lenti);
colamenti, simili ai precedenti, ma che
riguardano detriti di piccole dimensioni,
come quelli delle argille, appesantiti e
resi fluidi dall’acqua

2

erosione

fenomeni di erosione: asportazione

aree erose: zone di versante acclivi, di

idrica,

(sottrazione) di strati, per lo più

dosso o displuvio con copertura

superficiali, del terreno o totale

erbacea e arbustiva assente o

decapitazione del profilo, con

impoverita; lettiera e strati superficiali

formazione di incisioni, canali,

(strato umo-minerale) del terreno

valloncelli, per effetto del

depauperati dall’azione delle acque;

ruscellamento o del dilavamento

presenza di incisioni create dal

periodico od occasionale delle acque

passaggio dell’acqua; frequenti

meteoriche o fluviali (erosioni di ripa);

apparati radicali scalzati (soprattutto in

il caso opposto è rappresentato da

stazioni riparie); formazioni calanchive;

fenomeni di accumulo di sedimenti

aree alluvionali: aree di esondazione e

trasportati dalle acque, in

sedimentazione soprattutto di

esondazioni

concomitanza di precipitazioni intense/ materiale fine di tipo limoso con
inondazioni/ esondazioni fluviali

copertura totale o parziale del

conseguenti a piene

sottobosco;
sia i fenomeni erosivi sia quelli
alluvionali a carattere particolarmente
intenso possono provocare localmente
lo sradicamento e la caduta di alberi.
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3

caduta,

fenomeni di distacco, crollo,

presenza di materiale lapideo nell’area

rotolamento

scorrimento/rotolamento o arresto di

o evidenza di alberi e /o rinnovazione

lapideo

pietre, massi o detriti lapidei per effetto danneggiati (scortecciatura) dal
della gravità, di solito su pendii molto

passaggio di pietre o massi; soggetti

inclinati; fenomeni frequenti in stazioni

danneggiati soprattutto al piede (da

poste al piede di pareti rocciose

non confondere con i danni arrecati da

scoscese e instabili; frane di crollo e

utilizzazione legnosa).

rotolamento di sassi, oltre che per
cause naturali, possono essere
innescate anche da movimenti di terra
per apertura di strade in zone a
monte.

4

slavine,

fenomeni di distacco,

riconoscibile l’origine/distacco, lo

valanghe

scorrimento/scivolamento o accumulo

scorrimento o l’arresto/accumulo di

di masse di neve su pendii di solito

masse di neve dalla piegatura (verso

inclinati oltre 30° (nella zona di

valle) o dalla rottura o sciabolatura dei

distacco, mentre la zona di accumulo

fusti (a seguito di fenomeni ricorrenti)

può anche essere piana).

e anche dallo sradicamento di alberi
(più frequente nei boschi giovani) o
arbusti; la reptazione della neve
provoca anche la piegatura e il
danneggiamento della vegetazione del
sottobosco; per effetto del passaggio
ripetuto le zone di scorrimento (canali
di valanga) risultano private in tutto o
in parte della vegetazione.

In appendice (figure E) sono riportati esempi delle diverse forma di dissesto.

86
ISAFA – Istruzioni per il rilievo degli attributi di seconda fase

Corpo Forestale dello Stato – Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio

6.5 Descrizione della fitocenosi

Gli attributi di questo gruppo vanno rilevati per tutte le categorie inventariali ad
esclusione delle AT (aree temporaneamente prive di soprassuolo, per le quali si rileva
solo la presenza di microhabitat e infrastrutture – attributo MIHB1/2), eccetto gli attributi
TPCL0 (tipo colturale) e STSV1/2 (stadio di sviluppo) che vanno rilevati solo per la
categoria inventariale BA (boschi). I dati vanno riportati nella sezione (modulo) 2R3 e nella
prima parte della sezione 2R4.
Eccezioni alla regola sono costituite dai punti inaccessibili, anche se osservabili a
distanza, dai punti non classificati in prima fase appartenenti ad usi del suolo non forestali
e infine dai punti con diverso uso del suolo rispetto alla prima fase: in tutti questi casi non
viene richiesta la compilazione delle sezioni 2R3 e 2R4 (v. tabella 2 in appendice).
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ATTRIBUTO

CODICE

Tipo colturale

TPCL0

UNITA’ DI
FONTE DEI DATI
CAMPIONAMENTO
ARS2000
rilievi a terra

DEFINIZIONE
Modalità di governo associata al trattamento selvicolturale applicato al soprassuolo.

FINALITA’
Caratterizzazione dell’assetto (struttura) del soprassuolo, quale risultante dell’evoluzione
della cenosi modellata dagli interventi selvicolturali (eventualmente) praticati; stima delle
superfici (delle categorie inventariali e forestali) per tipo di governo.
Criteri e indicatori di GFS: possibili collegamenti con il Criterio 1 - Mantenimento e
appropriato miglioramento delle risorse forestali e loro contributo al ciclo globale del
carbonio, Indicatore 1.3 Struttura per età e/o distribuzione diametrica e con il Criterio 4 Mantenimento, conservazione e appropriato miglioramento della diversità biologica negli
ecosistemi forestali, Indicatore 4.2 – Rinnovazione.

MODALITA’ DI RILEVAMENTO
Stima sintetica della forma di governo associata alla struttura, determinata dagli
interventi selvicolturali pregressi attuati sulla fitocenosi . Per l’attribuzione del tipo colturale
è opportuno estendere l’osservazione su un’area più ampia di ARS2000, indicativamente
almeno 5000 m2 per poter discernere le situazioni inquadrabili nei tipi di fustaia irregolare
o articolata da quelle della fustaia coetanea.
In caso di soprassuoli biplani (v. nota 57) va indicato il tipo colturale sia per il piano
superiore che per quello inferiore. Soprassuoli biplani possono essere costituiti anche da
cedui matricinati o composti recentemente utilizzati in cui le matricine (o le conifere nei
cedui coniferati) costituiscono il piano superiore e i ricacci delle ceppaie quello inferiore. In
questi casi va indicato per entrambi i piani di vegetazione lo stesso tipo colturale (ceduo
matricinato o composto) specificando lo stadio di sviluppo di ciascun piano (es. adulto o
invecchiato per le matricine e i soggetti da seme del piano superiore, ceduo in
rinnovazione per i polloni del piano inferiore).
Oltre al semplice riscontro in campo la valutazione può essere agevolata dalla
consultazione del personale dell’amministrazione forestale locale e delle norme in vigore
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(Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale) in relazione alle pratiche selvicolturali in uso
nella zona (lunghezza dei turni, tipo di matricinatura, ecc.).

CLASSI
Nelle classi da 1 a 8 il tipo colturale è definito, mentre la classe 9 raggruppa tutti i casi di
assenza di gestione (tipo colturale non definito).

Codice

Descrizione 56

TPCL0
1

ceduo (senza matricine): soprassuolo totalmente edificato da polloni o
prevalenza di questi ultimi rispetto ai soggetti arborei di origine gamica (meno
di 20 matricine/ ettaro o meno di 4 entro ARS2000)

2

ceduo matricinato: soprassuolo costituito da polloni e matricine (queste in
numero compreso tra 20 e 120 ad ettaro - tra 4 e 24 in ARS2000 - ed età pari
a 1 o 2 volte il turno)

3

ceduo composto: soprassuolo costituito da polloni e matricine (queste in
numero superiore a 120 ad ettaro – oltre 24 in ARS2000 e di diverse classi di
età, anche superiore a 3 volte il turno); sono inclusi i cedui coniferati

4

fustaia transitoria: soprassuolo totalmente edificato da polloni o prevalenza
di questi ultimi rispetto ai soggetti arborei di origine gamica; riconoscibili segni
evidenti di taglio di conversione

5

fustaia coetanea: prevalenza di soggetti arborei da seme; presenza di un
solo tipo strutturale (gruppo di soggetti aventi lo stesso stadio di sviluppo) su
una superficie di almeno 5.000 m2

6

fustaia disetanea: prevalenza di soggetti arborei da seme; presenza
contemporanea di individui di tutte le fasi di sviluppo non aggregati in tipi
strutturali o altrimenti aggregati in tipi strutturali normalmente non più estesi di
1.000 m2

7

fustaia irregolare o articolata: presenza di pochi tipi strutturali, normalmente
di estensione variabile tra 1.000 e 5.000 m2 e di altre situazioni non
inquadrabili nella 5 e 6

56

I valori indicati per il numero di matricine e per l’estensione dei tipi strutturali sono indicativi e finalizzati a
standardizzare la valutazione dei rilevatori.
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8

speciale: castagneti da frutto, noceti, sugherete; popolamenti siti in contesto
forestale o al margine di questo, specializzati per la produzione di prodotti
cosiddetti secondari (castagne, sughero, noci), allevati a sesto d’impianto
largo e di norma sottoposti ad interventi colturali (potature, innesti, ripulitura
del sottobosco, ecc.)

9

non definito: soprassuoli di origine spontanea, non sottoposti ad alcun
intervento selvicolturale o a interventi occasionali o sporadici (formazioni su
stazioni impervie o con limiti stazionali, anche rupestri, boschi di neoformazione, formazioni a macchia, soprassuoli abbandonati)
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ATTRIBUTO

CODICE

Stadio di sviluppo

STSV1/2

UNITA’ DI
CAMPIONAMENTO
ARS2000

FONTE DEI DATI
rilievi a terra

DEFINIZIONE
Grado di sviluppo o stadio di evoluzione del soprassuolo a struttura tendenzialmente
coetanea associato alla densità degli alberi e alla loro altezza media.

FINALITA’
Caratterizzazione dei soprassuoli; stima delle superfici (delle categorie inventariali e
forestali) secondo una ripartizione per stadio evolutivo.
Criteri e indicatori di GFS: Criterio 1 - Mantenimento e appropriato miglioramento delle
risorse forestali e loro contributo al ciclo globale del carbonio, Indicatore 1.3 - Distribuzione
per età e/o classi diametriche.

MODALITA’ DI RILEVAMENTO
Attribuzione della classe appropriata sulla base dei caratteri di densità dei soggetti e di
altezza media del soprassuolo (CASTELLANI et al., 1983).
Con riferimento agli assetti coetanei ed esclusi pertanto i tipi colturali 6 e 7, occorre
innanzitutto osservare se la fitocenosi è disposta su un unico piano verticale
(indicativamente almeno i 2/3 degli individui non si discostano per più del 30% dall’altezza
media) o se sono nettamente distinti due piani di vegetazione (soprassuolo biplano)57. Nel
caso di assetti biplani occorre assegnare l’attributo a ciascun piano di vegetazione (codice
STSV1 per gli assetti monoplani o per il piano superiore degli assetti biplani; codice
STSV2 per il piano inferiore degli assetti biplani, che è sempre 0 se non esiste un piano
dominato).

CLASSI
Gli stadi di sviluppo sono associati al tipo colturale presente. In alcuni casi di soprassuoli
biplani nei quali i due piani possono essere costituiti da tipi colturali diversi (es. fustaia

57

La ripartizione delle chiome su due piani sovrapposti è tipica di formazioni caratterizzate dalla presenza di
due classi ben differenziate di età, oppure di specie con differenti capacità di accrescimento, oppure, ancora,
può essere la risultante di forme diverse di governo o trattamento. Ciascuno strato deve occupare, in termini
di copertura, almeno 1/3 di ARS2000.
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sopra ceduo, ceduo sotto fustaia), anche lo stadio di sviluppo di ciascun piano va
classificato disgiuntamente. Per TPCL0 = 6 o 7 non è prevista alcuna classe.
Tipo colturale Codice Stadio di

Definizione

STSV1/2 sviluppo
Fustaia

1

novelleto

aggregazione coetanea o quasi di alberi molto

coetanea e

giovani che non raggiungono, nella media,

fustaia

un’altezza superiore ad 1/10 dell’altezza

transitoria

media di maturità e che sono coperti da rami

(TPCL0 = 4, 5)

fino alla base; nei soprassuoli di origine
artificiale si parla anche di posticcia
2

spessina

aggregazione coetanea o quasi di alberi

(spessaia,

giovani aventi altezza media compresa tra

forteto)

1/10 e 3/10 dell’altezza media di maturità; fase
di forte concorrenza intraspecifica e mortalità
degli elementi meno favoriti; in condizioni di
densità normale i rami più bassi disseccano
gradualmente (autopotatura)

3

perticaia

aggregazione coetanea o dall’aspetto
coetaneo di alberi relativamente giovani aventi
altezza media compresa tra 3/10 e 7/10
dell’altezza media di maturità; fase di forte
incremento diametrico e longitudinale; in
condizioni di densità normali si manifesta
chiaramente e vistosamente il fenomeno
dell’autopotatura; la concorrenza tende a
ridursi e si manifesta una certa differenza
sociale (piano dominante e piano dominato)
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4

fustaia giovane/ aggregazione coetanea o dall’aspetto
adulta

coetaneo di alberi aventi altezza media
compresa tra 7/10 e 9/10 dell’altezza media di
maturità, nella quale il numero di alberi risulta
sensibilmente ridotto e la loro dimensione
individuale notevolmente aumentata; il
processo di differenziazione sociale tende a
ridursi

5

fustaia matura

aggregazione coetanea o dall’aspetto

e stramatura

coetaneo di alberi con altezza media
superiore ai 9/10 dell’altezza media di
maturità, nella quale la riduzione numerica ed
il parallelo incremento della dimensione
individuale risultano ancora più evidenti; nei
casi di maggiore invecchiamento (f.
stramatura) si denota un declino di vigore
vegetativo riscontrabile anche nell’aspetto
generale

6

fustaia in

fase successiva ad un taglio a raso oppure a

rinnovazione

tagli successivi uniformi o con rilascio di

(vuoto)

riserve; la rinnovazione, se presente, non
raggiunge 1,3 m di altezza

Ceduo

7

stadio giovanile con riferimento al turno consuetudinario

(TPCL0 = 1, 2,

praticato localmente o in aree limitrofe ai

3)

cedui semplici o matricinati di quel tipo
forestale, fase in cui l’età58 dei polloni non
supera la metà del turno
8

stadio adulto

fase in cui l’età dei polloni è prossima al turno

9

stadio

l’età dei polloniè chiaramente superiore a

invecchiato

quella del turno consuetudinario

58

Non essendo previste in questa fase valutazioni sull’età del soprassuolo, occorre fare riferimento alle
dimensioni dei polloni mediamente associate ai cicli di utilizzazione locali.
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10

ceduo in

stadio immediatamente successivo ad un

rinnovazione

intervento di taglio eseguito nell’anno in corso
o in quello precedente; i ricacci, se presenti,
non raggiungono 1,3 m di altezza

11

c. a sterzo

compresenza di polloni di dimensioni (età)
differenziate sulla stessa ceppaia

Tipo colturale

12

stadio giovanile fase iniziale di insediamento di formazioni di

speciale o non

alberi e/o arbusti, con elevato dinamismo e

definito

vitalità nello sviluppo; è considerata tale fino al

(TPCL0 = 8, 9)

raggiungimento della chiusura della copertura
delle chiome
13

stadio adulto

fase evolutiva intermedia, con elevata
mortalità per selezione naturale e accentuata
differenziazione sociale

14

stadio

fase di decadenza, mortalità elevata o

invecchiato

disseccamenti evidenti anche nei soggetti
dominanti, vitalità ridotta

15

stadio non

mancata evidenza di uno dei tre stadi

riconoscibile

precedenti
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ATTRIBUTO

CODICE

Grado di mescolanza

MESC0

UNITA’ DI
CAMPIONAMENTO
ARS2000

FONTE DEI DATI
rilievi a terra

DEFINIZIONE
Composizione della vegetazione arborea secondo i gruppi delle latifoglie decidue, delle
latifoglie sempreverdi e delle conifere.

FINALITA’
Stima delle superfici forestali secondo le categorie puro di latifoglie (decidue,
sempreverdi, entrambe), puro di conifere, misto conifere-latifoglie; questi dati sono utili per
le statistiche a livello internazionale (UN-ECE/FAO, 2000).
Criteri e indicatori di GFS: l’attributo è in relazione con tutti gli indicatori di GFS che
sono da riferire al forest type, che si classifica sulla base del rapporto conifere/latifoglie
(Indicatori 1.1, 1.2, 1.3, 2.4, 4.1, 4.3, 4.5).

MODALITA’ DI RILEVAMENTO
Classificazione sulla base di una stima sintetica della copertura % delle specie
considerate secondo i gruppi latifoglie decidue, latifoglie sempreverdi e conifere. In
presenza di fasi giovanili la stima avviene sulla base del numero di soggetti.
Con riferimento alle definizioni FAO la classe 1 corrisponde al puro di conifere, le classi
2, 3 e 6 al puro di latifoglie, le classi 4, 5 e 7 al misto conifere-latifoglie.
CLASSI
Codice Descrizione
MESC0
1

puro di conifere (conifere > 75%)

2

puro di latifoglie decidue (latifoglie decidue > 75%)

3

puro di latifoglie sempreverdi (latifoglie sempreverdi > 75%)

4

misto di conifere e latifoglie decidue (conifere + latifoglie decidue > 75%)

5

misto di conifere e latifoglie sempreverdi (conifere + latifoglie sempreverdi > 75%)

6

misto di latifoglie decidue e sempreverdi (latifoglie decidue + sempreverdi > 75%)

7

misto di conifere e latifoglie (latifoglie decidue + sempreverdi < 75% e
conifere < 75%
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ATTRIBUTO

CODICE

Origine della fitocenosi

ORIG1/2

UNITA’ DI
FONTE DEI DATI
CAMPIONAMENTO
ARS2000
rilievi a terra e altre
fonti

DEFINIZIONE
Modalità con cui l’attuale soprassuolo ha avuto origine con riferimento alla naturalità o
meno del processo di rinnovazione e agli eventuali interventi da parte dell’uomo59.

FINALITA’
Definizione del grado di naturalità delle superfici boscate, informazione richiesta per le
statistiche internazionali (UN-ECE/FAO, 2000).
Individuazione delle superfici boscate di origine recente, successiva al 1990, ai fini della
stima delle superfici di afforestation e reforestation60 secondo gli accordi di Kyoto (Articolo
3.3 del Protocollo di Kyoto, UNITED NATIONS ENVIRONMENTAL PROGRAM, 1997).
Criteri e indicatori di GFS: Criterio 4 - Mantenimento, conservazione e appropriato
miglioramento della diversità biologica negli ecosistemi forestali, Indicatore 4.3 - Naturalità.

MODALITA’ DI RILEVAMENTO
Osservazione dei caratteri del soprassuolo indicativi per la definizione della sua origine
(dendrotipo, struttura, stadio di sviluppo); consultazione del personale dell’amministrazione
forestale locale riguardo alla storia del popolamento e alle dinamiche di uso del suolo
nell’area occupata dal soprassuolo osservato. Con l’attributo ORIG1 viene valutata la
naturalità dell’origine, mentre con ORIG2 viene stimata l’epoca del primo insediamento
della formazione rispetto alla soglia dell’anno 1990.

59

L’attributo non riguarda l’origine della rinnovazione presente al momento dei rilievi, che verrà invece
considerata in terza fase insieme agli altri attributi specifici previsti per la rinnovazione.
60
Una stima effettiva di tali superfici richiede la conoscenza dell’uso del suolo nel periodo precedente il
1990, informazione che non può essere desunta dalla presente indagine inventariale; il dato del campo
ORIG2 può fornire solamente una indicazione dell’estensione complessiva dei nuovi boschi insediatisi a
partire dal 1990.
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CLASSI

Origine
Codice

Descrizione61

ORIG1
1

origine naturale

il soprassuolo è derivato da disseminazione naturale di
soggetti

del

ciclo

precedente;

nessun

intervento

selvicolturale passato, nemmeno tagli di rinnovazione, è
riconoscibile; la distribuzione degli alberi è per lo più
irregolare, di tipo casuale o parzialmente aggregato,
chiome di norma su più livelli, con vuoti e interruzioni
della copertura62
2

origine semi-naturale rinnovazione del soprassuolo guidata da interventi
selvicolturali; si individuano segni di taglio e/o cure
colturali, inclusi eventuali rinfoltimenti a sostegno della
rinnovazione naturale

3

origine artificiale

imboschimenti o rimboschimenti (anche invecchiati);
piantagioni, da semina o impianto, di specie indigene o
introdotte (anche abbandonate)

Epoca impianto o insediamento
Codice

Descrizione

ORIG2
1

Origine antecedente al 01.01.1990

2

Origine successiva al 31.12.1989

61

La classe 3 prevista per l’INFC differisce dalla terza classe “Plantations” prevista dalla FAO e dalla
MCPFE (Forest undisturbed by man, Semi-natural forest, Plantations) (UN-ECE/FAO, 2000; MINISTERIAL
CONFERENCE ON THE PROTECTION OF FORESTS IN EUROPE, 2002a) in quanto include oltre alle vere e proprie
piantagioni anche i rimboschimenti, inclusi quelli invecchiati, e le piantagioni abbandonate; il dato INFC può
però facilmente essere allineato alla definizione FAO-MCPFE associandolo all’informazione relativa alla
categoria inventariale. L’elenco delle categorie inventariali INFC prevede infatti di distinguere gli impianti di
arboricoltura mentre tutti i popolamenti di origine artificiale che non abbiano le caratteristiche delle
piantagioni (sesto d’impianto regolare e definitivo, attuazione di pratiche agronomiche intensive) vanno
inseriti nella categoria dei boschi. La classe 1 di ORIG1 corrisponde invece esattamente alla classe FAOMCPFE Undisturbed by man .
62
Sono incluse in questa classe le aree di nuova colonizzazione da parte della vegetazione spontanea (es.
macereti, aree incendiate) come pure le neoformazioni insediatesi in seguito all’abbandono del pascolo o di
pratiche agricole di tipo estensivo. Oliveti, vigneti e frutteti invasi da vegetazione spontanea, in cui cioè siano
ancora presenti i soggetti arborei della coltura precedente, non vanno invece inclusi in questa classe.
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ATTRIBUTO

CODICE

Patologie e danni evidenti

PDEV0

UNITA’ DI
FONTE DEI DATI
CAMPIONAMENTO
ARS2000
rilievi a terra

DEFINIZIONE
Presenza di danni o patologie evidenti che determinano una significativa perdita di
vitalità e valore del soprassuolo (interessano indicativamente almeno 1/3 dell’ARS200063).

FINALITA’
Valutazione dello stato fitosanitario e del grado di funzionalità ecologica della stazione.
Criteri e indicatori di GFS: Criterio 2 - Mantenimento della salute e vitalità degli
ecosistemi forestali, Indicatore 2.4 - Danni alle foreste.

MODALITA’ DI RILEVAMENTO
Verifica entro il perimetro dell’ARS2000 della presenza o meno di fitopatologie o di danni
riguardanti almeno un terzo del soprassuolo (in termini di copertura) associati a malattie in
atto o ad eventi traumatici pregressi che abbiano arrecato un danno ai soggetti, sotto
forma di significativa perdita di vitalità e valore. Individuazione della causa all’origine della
patologia o danno.

CLASSI
In base all’origine della patologia o del

danno arrecato vengono distinte le classi

elencate di seguito (UN-ECE/FAO, 2000). Qualora la causa non sia chiaramente
riconoscibile, sulla base di tracce o segni evidenti, oppure vi sia una probabile azione
concomitante di più fattori i cui effetti non sono chiaramente distinguibili gli uni dagli altri, si
assegna la classe “cause ignote o complesse”. Nel caso siano identificabili più cause,
indicare quella principale in termini di effetti sulla vitalità o sul valore dei soggetti arborei.

63

Vanno considerati sia gli alberi che la rinnovazione e le specie arbustive (UN-ECE/FAO, 2000; MINISTERIAL
CONFERENCE ON THE PROTECTION OF FORESTS IN EUROPE, 2002a).
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Codice

Causa del danno

Tracce o segni evidenti

0

nessuna

assenza di tracce

1

selvaggina (ungulati) o pascolo brucatura, morsicatura ripetuta su soggetti

PDEV0

(animali di allevamento)
2

giovani e/o scortecciatura dei fusti

parassiti: insetti, funghi, batteri, decolorazione,
micoplasmi, virus, piante epifite, deformazione,
roditori, ecc.

clorosi,

avvizzimento,

disseccamento/

necrosi

fogliare o dei getti apicali; defogliazione;
galle, scopazzi, ruggini fogliari o corticali;
perdita di corteccia, marcescenze, presenza
di fori, escavazioni, gallerie sottocorticali,
tracce di segatura o secrezioni; lesioni o
rigonfiamenti del fusto o dei rami, cancri o
pustole corticali con o senza emissione di
essudati o resina; getti e branche vegetative
ad andamento irregolare, sintomo di crescita
tormentata; parassitosi da specie epifite

3

eventi

meteorici

catastrofici
intensità

o
(neve,

o

di

climatici schianti, troncature, sradicamenti di soggetti
particolare arborei; disseccamento/necrosi fogliare

gelo,

vento,

siccità)
4

incendio (soprassuolo)

annerimento, bruciatura, scottatura o totale
combustione e carbonizzazione a carico,
soprattutto, del soprassuolo

5

incendio (sottobosco)

bruciatura, annerimento, combustione del
sottobosco, scottatura al colletto degli alberi
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6

azione

diretta

dell’uomo

interventi

per danni fisici al soprassuolo residuo o limitrofo

selvicolturali in

forma

di

scortecciature,

troncature,

(abbattimento, concentramento, schianti di singoli soggetti, danneggiamento
esbosco), per apertura strade
7

deposizioni

da

del novellame

inquinamento decolorazione,

locale64, originate da emissioni deformazione,

clorosi,

avvizzimento,

disseccamento/

necrosi

ad elevata concentrazione di gas fogliare o dei getti apicali, defogliazione
tossici (fluoro, biossido di zolfo,
ecc.)
8

cause complesse (più agenti presenza di tracce di più di una causa
concomitanti

o

susseguenti) o ignote

tra

loro precedente o evidenze non chiaramente
interpretabili

64

Registrare questa modalità soltanto nei casi di chiare evidenze di causa/effetto per la presenza di sorgenti
di emissioni nelle vicinanze.
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ATTRIBUTO

CODICE

Microhabitat e
infrastrutture

MIHB1/2

UNITA’ DI
CAMPIONAMENTO
ARS2000

FONTE DEI DATI
rilievi a terra

DEFINIZIONE
Presenza di microhabitat di particolare valore per la biodiversità animale e vegetale o di
emergenze paesaggistiche; presenza di fonti di impatto negativo per la vita delle
popolazioni animali che abitano la foresta (infrastrutture, costruzioni, ecc.). Per
microhabitat si intende un sito o ambiente, di dimensioni per lo più limitate, a cui è legata
la presenza di particolari specie animali o vegetali (ad esempio gli insetti saproxilofagi che
vivono sul materiale legnoso in decomposizione).

FINALITA’
Qualificare la valenza naturalistica e paesaggistica delle aree forestali, anche ai fini
dell’impiego di modelli di valutazione dell’idoneità ambientale per le popolazioni animali
(key habitats).
Criteri e indicatori di GFS: possibili relazioni con il Criterio 4 - Mantenimento,
conservazione e appropriato miglioramento della diversità biologica negli ecosistemi
forestali, in particolare con l’Indicatore 4.8 - Specie forestali minacciate, e con il Criterio 6 Mantenimento delle altre funzioni e delle condizioni socio-economiche, Indicatore 6.10 Accessibilità a fini ricreativi.

MODALITA’ DI RILEVAMENTO
Segnalazione della presenza e dell’entità di eventuali elementi rientranti nelle categorie
sottoelencate (possibile registrare più di una modalità) (BRASSEL e BRAENDLI, 1999;
STIERLIN et al., 1994). Si distinguono i microhabitat estesi (che occupano una certa
superficie dell’ARS2000) da quelli a sviluppo lineare o di tipo puntiforme. Dei primi si
stima, in termini percentuali approssimati alla decina (es. 20%), la porzione dell’unità di
campionamento ARS2000 interessata dal microhabitat. Per i microhabitat a carattere
lineare o puntiforme si registra invece il numero di elementi individuati, sempre entro la
stessa area di riferimento. Nel caso infine di manufatti, per i quali va stimata la percentuale
dell’unità di campionamento occupata, vanno considerate anche le aree di pertinenza (es.
per le strade, oltre alla sede stradale, si valuta anche l’ingombro delle scarpate).
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CLASSI
Codice Microhabitat

Superficie

MIHB1

interessata
(% di ARS2000)

0

assenza di microhabitat

-

Microhabitat estesi
1

radure: aperture, a prato o incolto, della copertura arborea
aventi una larghezza minima pari ad almeno 1,5 volte
l’altezza media del soprassuolo circostante65; vi rientrano
anche le tagliate, purché la rinnovazione non superi 1,3 m di
altezza media

2

acque superficiali: laghi, pozze, laghetti e bacini antincendio,
corsi d’acqua, cascate

3

zone umide: torbiere, stagni, acquitrini

4

ghiaioni, macereti

5

strutture abbandonate: ruderi, casolari, ricoveri, edifici non più
utilizzati

6

oggetti geomorfologici rilevanti: rupi (pareti di roccia verticale),
massi erratici, doline carsiche, voragini, inghiottitoi
Microhabitat a carattere lineare o puntiforme66

7

muretti a secco: solo quelli costruiti artigianalmente a mano

8

sorgenti, risorgive

9

alberi monumentali: soggetti, spesso isolati, di dimensioni

Numero

rilevanti
10

alberi cavi: soggetti con d1,30 >=20 cm, anche morti o con
branche secche o deperienti, in piedi o atterrati, con cavità
evidenti al loro interno

65

Per esempio se il soprassuolo è alto 20 m, la radura, per essere registrata, deve avere una larghezza
minima di 30 m.
66
Per non appesantire i rilievi sono inclusi in questo gruppo anche quegli elementi che, pur non mostrando
un effettivo carattere puntiforme (come i muretti a secco), possono interessare solo porzioni insignificanti
dell’ARS, di inutile contabilizzazione in termini areali.
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11

tane, grotte, ripari naturali evidenti

12

formicai di Formica rufa

Codice Infrastrutture artificiali

Superficie

MIHB2

interessata
(% di ARS2000)

0

assenza di infrastrutture

1

prese d’acqua, derivazioni idriche e relativi manufatti

2

elettrodotti o altre linee aeree (telefoniche, ecc)

3

piste da sci, impianti di risalita a fune

4

fabbricati: strutture residenziali, artigianali/ industriali in uso

5

viabilità ordinaria e di servizio con relative opere d’arte

-

(esclusi: sentieri e mulattiere)
6

cave, miniere (attive o abbandonate) e relative strutture
connesse ad attività estrattive

7

infrastrutture di protezione: gabbionate, gradonamenti, briglie,
dighe, muri in calcestruzzo, reti paramassi, paravalanghe, ecc.

67

8

piazzali di deposito e/o carico legname

9

cesse parafuoco (o viali tagliafuoco)

10

discariche, depositi di rifiuti67 non autorizzati

11

altre infrastrutture artificiali

Tutte le categorie incluse nell’elenco riportato dal D.L. 5/2/1997 n. 22.
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6.6 Dati relativi alla viabilità

Gli attributi di questo gruppo vanno rilevati per tutte le categorie inventariali e i dati
registrati nell’ultima parte della sezione (modulo) 2R4. Essi riguardano la definizione delle
possibilità di accesso all’area in cui è situato il punto di campionamento sia ai fini
dell’esbosco del legname che turistico-ricreativi.
Eccezioni alla regola sono costituite dai punti inaccessibili, anche se osservabili a
distanza, dai punti non classificati in prima fase appartenenti a usi del suolo non forestali e
infine dai punti con diverso uso del suolo rispetto alla prima fase: in tutti questi casi non
viene richiesto il rilievo dei dati relativi alla viabilità (v. tabella 2 in appendice).
Nella sezione 2R4 dell’applicativo mobile va indicata anche l’ora di conclusione dei rilievi.
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ATTRIBUTO

CODICE

ID punti cospicui per la
viabilità

UNITA’ DI
FONTE DEI DATI
CAMPIONAMENTO
VIAB1/2/3/4/5/6 Punto C
rilievi a terra

DEFINIZIONE
Identificativo di punti rilevati con GPS situati in corrispondenza dei diversi tipi di viabilità
alla distanza minima possibile dal punto C. Il rilievo è finalizzato alla successiva
elaborazione di dati relativi alla distanza e al dislivello tra il punto C e la viabilità più vicina
al punto stesso.

FINALITA’
Valutazione della viabilità in relazione alla possibilità di utilizzazione/esbosco di prodotti
legnosi e di fruizione ricreativa.
Criteri e indicatori di GFS: possibili relazioni con il Criterio 3 - Mantenimento e sviluppo
delle funzioni produttive delle foreste – prodotti legnosi e non legnosi e con il Criterio 6 Mantenimento delle altre funzioni e delle condizioni socio-economiche, Indicatore 6.10 Accessibilità a fini ricreativi.

MODALITA’ DI RILEVAMENTO
Dopo aver verificato il tipo di viabilità presente nell’area intorno al punto di
campionamento secondo la tipologia riportata nel presente paragrafo, individuare per
ciascuno dei tipi di viabilità esistenti il punto più vicino a C in termini di distanza minima tra
l’asse stradale e C stesso in proiezione ortogonale (in piano); tale punto può coincidere
con uno dei punti cospicui utilizzati nella procedura per il reperimento del punto di
campionamento oppure può trovarsi in una posizione diversa rispetto ai punti cospicui di
navigazione.
Nel primo caso, nella sezione (modulo) 2R4 (campi VIAB1/2/3/4) va indicato il codice del
punto cospicuo di navigazione che si trova alla distanza minima da C (A, I, F), riferito al
tipo di viabilità su cui è situato; nel secondo caso va scelta la modalità rilevato allo scopo e
vanno registrate nei campi VIAB5/6 le coordinate UTM/WGS84 rilevate con GPS secondo
le modalità indicate in INFC (2004a). Analogamente, nel caso un punto cospicuo per la
viabilità coincida con A (punto per il quale la procedura di navigazione e posizionamento
non prevede il rilievo GPS) vanno rilevate e registrate le coordinate.
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Per la compilazione dei campi relativi alla viabilità è opportuno procedere alla fine dei
rilievi, individuando i punti cospicui solo al momento in cui si ritorna al mezzo di trasporto,
al fine di valutare la via migliore di accesso a C.
Nel determinare i punti su viabilità più vicini a C i rilevatori devono comunque riferirsi al
percorso seguito e alla conoscenza del territorio circostante C acquisita nel corso dei
rilievi, aiutandosi eventualmente con la cartografia. Non è richiesto infatti di procedere alla
perlustrazione di tutta l’area intorno al punto di campionamento al fine di verificare
l’esistenza di altre vie di accesso poste ad una distanza inferiore; ciò porterebbe ad un
grande dispendio di tempo per ciascun punto e alla necessità di analizzare grandi
estensioni di territorio.
Ad esempio, se nell’avvicinamento a C la squadra di rilevamento non ha incontrato
nessuna pista o strada forestale ma l’accesso è avvenuto direttamente dalla viabilità
ordinaria seguendo prima un sentiero e procedendo poi nel territorio senza riferimento ad
alcun tipo di tracciato segnato, per i campi VIAB2 (punto più vicino a C su strada forestale)
e VIAB3 (punto più vicino a C su pista) si sceglierà la modalità 1 (non esiste un punto
vicino a C sul tipo di viabilità considerato), a meno che dalla cartografia o dalla
conoscenza del territorio dei rilevatori non risulti evidente la presenza di altre strade o
sentieri oltre a quelli percorsi, la cui effettiva esistenza e percorribilità vanno comunque
verificate in campo.
Nella maggior parte dei casi tuttavia la viabilità utilizzata dai rilevatori sarà l’unica a
disposizione o la più conveniente in termini di facilità di accesso e quindi non si renderà
necessario procedere come sopra specificato.
In caso infine esistano diverse possibilità di accesso a seconda delle finalità, esbosco,
turismo e ricreazione o altro, si deve fare riferimento alla prima di queste; è probabile
infatti che l’accesso ottimale per l’esbosco del legname possa essere utile anche a fini
turistico-ricreativi ma non sempre è valido il contrario.

CLASSI E UNITA’ DI MISURA
Per ciascun tipo di viabilità (le cui definizioni sono riportate sotto) va segnata la
corrispondente modalità:
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Codice Descrizione

Non
esiste

Coincide Coincide Coincide Rilevato
con A

con I

con F

allo
scopo

Punto più vicino a C posto su

1

2

3

4

5/6

VIAB1 strada camionabile (principale
e secondaria)
VIAB2 strada forestale percorribile da
mezzi ordinari e da trattore
con rimorchio
VIAB3 pista forestale percorribile da
trattore senza rimorchio
VIAB4 sentiero o mulattiera

Tipo di viabilità:
strada camionabile principale

strada a fondo artificiale larga almeno 4 m con pendenza
massima 12-15% ad uso multiplo (non esclusivamente
forestale)

strada camionabile secondaria

strada a fondo artificiale larga almeno 3 m con pendenza
massima 15-18% adatta alla circolazione a bassa
velocità di automezzi pesanti

strada forestale (carrareccia)

strada a fondo artificiale o naturale larga 2-2,5 m con
pendenza inferiore al 15-20% adatta alla circolazione di
trattori con rimorchio e piccole autovetture

pista trattorabile

pista a fondo naturale larga 2-2,5 m con pendenza dal 510 al 30% adatta alla circolazione di mezzi a doppia
trazione e di trattori a ruote, senza rimorchio, utilizzati per
l'esbosco a strascico

mulattiera, sentiero

via di accesso di larghezza inferiore a 2-2,5 m adatta al
passaggio di persone e animali; sentiero indicato dalla
cartografia e da segnaletica sul terreno

Nei campi VIAB5 e VIAB6 vanno rispettivamente registrate le coordinate Nord ed Est
secondo il sistema di riferimento UTM/WGS84.
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ATTRIBUTO

CODICE

Accesso con mezzi
ordinari

ACMT0

UNITA’ DI
CAMPIONAMENTO
Punto C

FONTE DEI DATI
rilievi a terra

DEFINIZIONE
Accessibilità con mezzi ordinari al punto C o alle sue adiacenze.

FINALITA’
Stima delle aree accessibili per finalità turistico-ricreative.
Criteri e indicatori di GFS: possibili relazioni con il Criterio 3 - Mantenimento e sviluppo
delle funzioni produttive delle foreste – prodotti legnosi e non legnosi e con il Criterio 6 Mantenimento delle altre funzioni e delle condizioni socio-economiche, e con il Criterio 6 Mantenimento delle altre funzioni e delle condizioni socio-economiche, Indicatore 6.10 Accessibilità a fini ricreativi.

MODALITA’ DI RILEVAMENTO
Valutazione del tempo necessario per raggiungere a piedi il punto C da parte di un
utente medio a partire dal luogo di rilascio di un mezzo motorizzato ordinario. Il computo
deve includere il tratto da percorrere sulla viabilità non aperta al pubblico (strade forestali
con accesso vietato, strade vicinali aperte solo ai confinanti, altre strade di servizio);
distanze e dislivelli potranno eventualmente essere stimati sulla cartografia. Si consideri
che mediamente un utente medio in un’ora percorre 350-400 m di dislivello in salita o 4 km
su terreno pianeggiante.

UNITA’ DI MISURA
Il tempo di percorrenza a piedi va indicato in minuti primi con una approssimazione a 10’
per tempi inferiori ad 1 ora, di ¼ ora per tempi compresi tra 1 e 2 ore e di ½ ora per tempi
di percorrenza superiori a 2 ore.
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Glossario dei termini e degli acronimi
Afforestation

afforestazione, imboschimento attraverso impianto o semina
(anche indotta dall’uomo) di superfici storicamente non boscate,
con evidente cambio di uso del suolo (def. FAO)

Altezza media

il valore di altezza prevalente di un soprassuolo, solitamente

attuale

associato ai soggetti di dimensioni diametriche medie

Altezza media di

il valore di altezza potenziale raggiunto localmente da un

maturità in situ

soprassuolo nella fase di maggiore sviluppo

Applicativo mobile

software applicato a dispositivo palmare

Attributo

in ambito inventariale, carattere riferito ad un punto di
campionamento e relativo ad un albero, un popolamento o una
stazione, descritto sotto il profilo quantitativo (attributi ad intervallo
e assoluti) o qualitativo (a. nominali o ordinali)

Azimut magnetico

il valore dell’angolo tra una certa direzione e la direzione del Nord
magnetico

Campo

parte di un record destinata a registrare uno specifico dato,
numerico o alfanumerico; in un database; corrisponde ad una
colonna di una tabella del database

Cartografia digitale

documento che raccoglie le informazioni territoriali, in formato
digitale, relative ad una porzione di territorio

Categoria forestale

unità di tipo fisionomico individuata sulla base della specie o del
gruppo di specie prevalenti

Categoria

una classe di soprassuolo definita in funzione dei parametri di

inventariale

copertura arborea/arbustiva e di altezza media a maturità in situ
del popolamento; si distinguono le seguenti categorie inventariali:
boschi, boschi bassi, boscaglie, boschi radi, arbusteti, aree
temporaneamente prive di soprassuolo e impianti di arboricoltura

Clorosi

decolorazione del fogliame che sbiadisce o ingiallisce a seguito di
vari fattori

CT

carta tecnica

Database

per database (base dati, banca dati o archivio) si intende un
insieme di informazioni di diverso tipo, organizzate secondo criteri
ben precisi che permettono una rapida consultazione.e
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consentono di mettere in relazione tra loro i dati
Dendrotipo

tipo di soggetto arboreo in relazione all’origine, gamica o agamica;
sono possibili due modalità, albero d’alto fusto e pollone

Digitale

rappresentato sotto forma numerica mediante cifre di un adatto
sistema di numerazione (decimale o binario) utilizzando segnali
elettrici di tipo discreto (discontinuo)

Dominio inventariale popolazione, definita in base all’area territoriale, all’uso del suolo,
al tipo di copertura vegetale, interessata dall’indagine inventariale;
costituisce l’oggetto dei rilievi (i boschi, le altre terre boscate e
l’arboricoltura presenti sul territorio nazionale)
Epifita

pianta che vive e si sviluppa su di un’altra pianta

Fitocenosi

l’insieme di specie vegetali che coesistono nello spazio e nel
tempo in un dato ambiente ed interagiscono fra loro, in reciproca
relazione

Fondazione

ente senza finalità di lucro con una propria sorgente di reddito che
deriva normalmente da un patrimonio; dotata di piena autonomia
statutaria e gestionale, la fondazione persegue esclusivamente
scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico,
secondo quanto previsto dal proprio statuto

Franappoggio

giacitura degli strati geologici secondo l’andamento del versante

GFS

gestione forestale sostenibile

Georeferenziazione

procedura che consiste nel riferire a un sistema di riferimento
geografico la posizione di dati territoriali

Key habitat

ambiente di vita di specie (animali) che hanno una notevole
influenza su altre specie o sui processi di un ecosistema

IF

inventario/i forestale/i

IFN

Inventario Forestale Nazionale

IGM

Istituto Geografico Militare

INFC

Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di
Carbonio

Interfaccia utente

insieme degli strumenti che costituiscono il mezzo di
comunicazione tra l'utente e le procedure del sistema hardware e
software utilizzato
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Ipertesto

sistema informatico o software, capace di memorizzare documenti
di testo, consentendo un esame non sequenziale e selettivo della
rete informativa, attraverso la costruzione di percorsi di
"navigazione" personalizzati in base alle proprie esigenze; si usa
anche il termine più generale ipermedia per indicare un ipertesto
completo di grafica, immagini, suoni, animazioni

Maschera

versione elettronica di uno schema su carta che serve a
immettere, cambiare, visualizzare le informazioni di un archivio
elettronico

Micoplasma

la più semplice cellula oggi vivente; si tratta di piccolissimi
microrganismi simili a batteri (< 1 mm) che conducono vita
parassitica strettamente adesi alle membrane plasmatiche di
cellule animali e vegetali

Modello digitale del

modello quantitativo della morfologia del territorio in formato

terreno - DTM

digitale; generalmente dato da un’immagine raster, relativa ad una
determinata porzione di territorio, costituita da celle elementari
(pixel) a ciascuna delle quali viene associato un valore di quota

Ortofoto, ortofoto

immagine fotografica digitale sottoposta ad una procedura di

digitale

raddrizzamento (semplice o differenziale) che ne corregge le
deformazioni e ne permette la sovrapposizione alla cartografia
territoriale.

Other Wooded Land

definizione UN-ECE/FAO per il Global Forest Resources

- OWL

Assessment 2000: territorio con copertura arborea del 5-10% di
alberi capaci di raggiungere un’altezza di 5 m a maturità in situ o
con copertura arborea/arbustiva maggiore del 10% di soggetti non
capaci di raggiungere un’altezza di 5m a maturità in situ

Palmare

dispositivo mobile impiegato per scaricare, registrare e inviare
dati, gestire database, anche in sincronia con un personal
computer; taluni modelli funzionano da ricevitori GPS e
consentono la navigazione assistita da satellite

Poligono

figura geometrica piana racchiusa da archi su un grafico vettoriale,
nel quale gli oggetti sono memorizzati sulla base delle coordinate
cartesiane dei punti e delle linee che li compongono
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Record

Il più piccolo insieme di dati facente parte di un database;
solitamente indica l’insieme dei dati riferiti ad una unità di
campionamento; corrisponde ad una riga di una tabella in un
database

Reforestation

riforestazione, rimboschimento (anche attraverso attività di
promozione della disseminazione indotte dall’uomo) di superfici in
precedenza già boscate; ai fini della contabilizzazione come crediti
di carbonio (protocollo di Kyoto) sono considerate attività di
riforestazione quelle successive al 31.12.89

Reptazione

movimento, per lo più lento, con compressione della superficie del
terreno da parte della coltre nevosa per effetto della gravità

Risorgiva

riaffioramento in superficie di acque di falda percolate più a monte
ed emerse in corrispondenza di substrati impermeabili

SIC

Sito di Importanza Comunitaria ai sensi della Direttiva Habitat
92/43/CEE

SIM

Sistema Informativo della Montagna

Sistema operativo

insieme di programmi base che permettono il funzionamento di
ogni calcolatore, fornendo le risorse, i servizi fondamentali su cui
poggiano i programmi applicativi veri e propri; in altre parole,
programma supervisore che si interpone tra il programma
applicativo e il calcolatore

Sottocategoria

unità di vegetazione di carattere fisionomico, di maggiore dettaglio

forestale

rispetto alla categoria forestale, omogenea sotto il profilo della
composizione floristica e/o riferibile a determinate condizioni
ambientali o aree geografiche

Stock di carbonio

riserva di carbonio, espressa in tonnellate per ettaro, riferita alla
biomassa arborea, ai prodotti legnosi, al suolo, ecc.

Stratificazione

Suddividisione della popolazione oggetto di studio in sotto-unità
omogenee per uno o più caratteri al fine di migliorare l’efficienza
del campionamento
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TB-FRA2000

Temperate Boreal Forest Resources Assessment – indagine
statistica sulle risorse forestali delle regioni temperate e boreali
condotta nel 2000 dalla Commissione Europea delle Nazioni Unite
(UN/ECE) e dalla FAO; è parte dell’indagine più vasta denominata
Global Forest Resources Assessment

Tematismo, strato

insieme di dati in formato numerico riferiti ad uno specifico aspetto

informativo

o carattere territoriale e facente parte di un sistema informativo
geografico

Unità campionaria o

ciascuno degli elementi del sottoinsieme (campione) di una

di campionamento

popolazione oggetto d’indagine nel quale vengono raccolti i dati di
interesse; data l’eterogeneità di informazioni ritraibili da un
inventario forestale, si possono impiegare unità diverse per forma
e dimensioni (fotopunti, aree di saggio, segmenti lineari, ecc)

ZPS

Zona di Protezione Speciale ai sensi della Direttiva 79/409/CEE
per la protezione degli uccelli selvatici
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Tabella 1 – Elenco degli attributi di seconda fase

Categorie inventariali
Attributo

Codice

UdC*

Fonte dati1

Boschi
BA

Boschi
bassi
Boscaglie
BB/BS

Boschi Arbusteti ATPS
radi

Arboricoltura

BR

AR

AT

IA

A – DATI DA FONTI INFORMATIVE VARIE
Proprietà
Vincoli e aree protette
Disponibilità per il
prelievo legnoso
Stato della
pianificazione
forestale
Fruibilità turisticoricreativa

PROP1/22
VINC1/2/33
VCUT0

Punto C
Punto C
Punto C

PIAN0

Punto C

PPNL1/24

Punto C

Grado di copertura

GCOP1/2/35

Tessitura
Presenza e tipo di
margini

TESS0
MARG1/2/36

altre fonti
altre fonti
rilievi a terra,
altre fonti
altre fonti

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

rilievi a terra,
altre fonti

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

B – DATI DA FOTOINTERPRETAZIONE
FP2500
ortofoto e
X
X
rilievi a terra
FP2500
ortofoto
X
X
FP2500
ortofoto
X
X

1

Possibili le seguenti fonti: rilievi a terra, ortofoto, altre fonti (cartografia, basi di dati, conoscenze del personale forestale locale, ecc.)
Comprende i campi “carattere della proprietà, pubblica o privata” e “tipo proprietario”
3
Comprende i campi “tipo di vincoli”, “tipo di area protetta” e “grado di protezione”
4
Comprende i campi “tipo di attività” e “tipo di limitazioni”
5
Comprende i campi “grado di copertura totale”, “grado di copertura arborea”, “grado di copertura arbustiva”
6
Comprende i campi “presenza di margine”, “uso del suolo confinante” e “andamento del margine”
2
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Categorie inventariali
Attributo

Codice

Categoria forestale
Sottocategoria
forestale
Esposizione
Inclinazione
Giacitura
Accidentalità
Fenomeni di dissesto

Fonte dati1

Boschi
Boschi Arbusteti ATPS
bassi
radi
Boscaglie
BA
BB/BS
BR
AR
AT
C – DATI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DELLA FITOCENOSI

PRIL1/27
Idoneità al rilievo di
terza fase
Categoria inventariale CTIN1/28

UdC*

Boschi

Arboricoltura
IA

Punto C

Rilievi a terra

X

X

X

X

X

X

Rilievi a terra

X

X

X

X

X

X

CFOR0
SFOR0

Intorno di
analisi
ARS2000
ARS2000

Rilievi a terra
Rilievi a terra

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

ESPO0
INCL0
GIAC1/29
ACCD0
DISS0

D - FATTORI STAZIONALI
ARS2000 Rilievi a terra
X
ARS2000 Rilievi a terra
X
ARS2000 Rilievi a terra
X
X
ARS2000 Rilievi a terra
ARS2000 Rilievi a terra
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

E – DESCRIZIONE DELLA FITOCENOSI
Tipo colturale
Stadio di sviluppo
Grado di mescolanza
Origine della
fitocenosi

TPCL0
STSV1/210
MESC0
ORIG1/211

ARS2000
ARS2000
ARS2000
ARS2000

Rilievi a terra
Rilievi a terra
Rilievi a terra
Rilievi a terra
e altre fonti

X
X
X
X

X
X

X
X

7

Comprende i campi “idoneità ai rilievi” e “cause mancata idoneità”
Comprende i campi “categoria inventariale” e “concordanza con la classificazione prima fase”
9
Comprende i campi “giacitura dell’area estesa” e “giacitura locale”
10
Comprende i campi “stadio di sviluppo del piano superiore” e “stadio di sviluppo del piano inferiore”
11
Comprende i campi “naturalità dell’origine” e “epoca di origine dei nuovi boschi”
8
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Categorie inventariali
Attributo

Codice

Patologie e danni
evidenti12
Microhabitat e
infrastrutture

UdC*

Fonte dati1

Boschi

Boschi
bassi
Boscaglie
BB/BS
X

Boschi Arbusteti ATPS
radi

Arboricoltura

PDEV0

ARS2000

Rilievi a terra

BA
X

BR
X

AR
X

AT

IA
X

MIHB1/213

ARS2000

Rilievi a terra

X

X

X

X

X

X

F – VIABILITA’
ID punti cospicui per
la viabilità
Accesso con mezzi
ordinari

VIAB1/2/3/4/5/614

Punto C

Rilievi a terra

X

X

X

X

X

X

ACMT0

Punto C

Rilievi a terra

X

X

X

X

X

X

* Unità di campionamento (UdC):
•
Punto C: Punto di Campionamento; è da utilizzare per molti attributi di tipo amministrativo o geografico; la classe da attribuire dipende dalla
modalità individuata dal PC;
•

FP2500: Unità di fotointerpretazione quadrangolare di 2.500 m2 (lato = 50 m), corrispondente al quadrante centrale dell’intorno di analisi

impiegato per la fotointerpretazione di I fase;
•

ARS2000: Area di Riferimento al Suolo di 2.000 m2 di forma circolare, con R ≈ 25 m e centro nel punto C; non viene delimitata materialmente e

si impiega per valutazioni sintetiche di attributi qualitativi;

•

Intorno di analisi: intorno di analisi di I fase costituito da 9 unità FP2500 (22.500 m2).

12

Informazioni sullo stato di salute sono richieste da FRA2000 anche per le altre terre boscate (boschi bassi, boscaglie, boschi radi, arbusteti)
Comprende i campi “tipo di microhabitat o infrastruttura” e “superficie interessata o numero”
14
Comprende vari campi relativi alla posizione dei punti cospicui rispetto ai diversi tipi di viabilità.
13
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Tabella 2 - Casi particolari di rilievo degli attributi
CASI PARTICOLARI

2R1

SEZIONI/MODULI RILIEVO ATTRIBUTI
2R2
2R3

2R4

DURANTE I RILIEVI AL SUOLO:
nessun inserimento di dati
(sezione di INFOR2 disattiva)

DURANTE I RILIEVI AL SUOLO:
nessun inserimento di dati
(sezione di INFOR2 disattiva)
ATTENZIONE:
prima di dichiarare il punto
inaccessibile in sezione A9 di INFOR2
inserire in 2R4-6 l’ora fine rilievi (che
risulterà fittizia) per consentire la
chiusura della sezione A

PUNTI INACCESSIBILI MA
CLASSIFICABILI A
DISTANZA

DURANTE I RILIEVI AL SUOLO:
compilazione dei campi PRIL1/2
(Idoneità ai rilievi di terza fase –
PRIMA DEI RILIEVI AL SUOLO:
selezionare “non idoneo” e indicare la
compilazione provvisoria con dati da
causa del mancato accesso), CTIN1/2
fonti varie e da telerilevamento;
(conferma/non conferma uso del suolo;
DURANTE I RILIEVI AL SUOLO:
categoria inventariale) e CFOR0
integrazione/verifica dei dati
(categoria forestale);
PRIMA DELLA CONSEGNA DEI DATI:
nessun inserimento dati nei rimanenti
verifica ed eventuale completamento
campi (seconda parte della sezione
dei dati
INFOR2 disattiva)
PRIMA DELLA CONSEGNA DEI DATI:
verifica dei dati (solo campi attivi)

DURANTE I RILIEVI AL SUOLO:
nessun inserimento di dati
(sezione di INFOR2 disattiva)

DURANTE I RILIEVI AL SUOLO:
nessun inserimento di dati
(sezione di INFOR2 disattiva)
ATTENZIONE:
prima di dichiarare il punto
inaccessibile in sezione A9 di INFOR2
inserire in 2R4-6 l’ora fine rilievi (che
risulterà fittizia) per consentire la
chiusura della sezione A

PUNTI NON CLASSIFICATI
IN PRIMA FASE
RICADENTI IN USO
16
FORESTALE

DURANTE I RILIEVI AL SUOLO:
nel campo CTIN1/2 (conferma/non
PRIMA DEI RILIEVI AL SUOLO:
conferma uso del suolo) selezionare
nessun inserimento dati
“classe/sottoclasse non confermata” e
DURANTE I RILIEVI AL SUOLO:
indicare l’uso del suolo rilevato;
integrazione/verifica dei dati
inserimento dei dati negli altri campi
PRIMA DELLA CONSEGNA DEI DATI:
della sezione
verifica ed eventuale completamento
PRIMA DELLA CONSEGNA DEI DATI:
dei dati
verifica ed eventuale completamento
dei dati

DURANTE I RILIEVI AL SUOLO:
inserimento dei dati richiesti per la
categoria inventariale indicata in 2R2
(solo campi attivi di INFOR2)
PRIMA DELLA CONSEGNA DEI DATI:
verifica ed eventuale completamento
dei dati (solo campi attivi)

DURANTE I RILIEVI AL SUOLO:
inserimento dei dati richiesti per la
categoria inventariale indicata in 2R2
(solo campi attivi di INFOR2)
PRIMA DELLA CONSEGNA DEI DATI:
verifica ed eventuale completamento
dei dati (solo campi attivi)

PUNTI INACCESSIBILI E
NON CLASSIFICABILI A
DISTANZA

PRIMA DEI RILIEVI AL SUOLO:
compilazione provvisoria con dati da
fonti varie e da telerilevamento;
DURANTE I RILIEVI AL SUOLO:
nessuna integrazione/verifica dei dati
PRIMA DELLA CONSEGNA DEI DATI:
completamento di eventuali campi vuoti
15
con dati fittizi

15
16

DURANTE I RILIEVI AL SUOLO:
nessun inserimento di dati
(sezione di INFOR2 disattiva)

Per ciascun attributo selezionare la prima classe tra quelle possibili.
Sono considerate “di uso del suolo forestale” le seguenti sottoclassi: formazioni forestali, formazioni forestali rade, aree temporaneamente prive di soprassuolo, impianti di arboricoltura.

121
ISAFA – Istruzioni per il rilievo degli attributi di seconda fase- Appendice parte 1

Corpo Forestale dello Stato – Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio

(segue tabella 2)
CASI PARTICOLARI

2R1

SEZIONI/MODULI RILIEVO ATTRIBUTI
2R2
2R3

2R4

PUNTI NON CLASSIFICATI
IN PRIMA FASE E NON
RICADENTI IN USO
FORESTALE

DURANTE I RILIEVI AL SUOLO:
nel campo CTIN1/2 (conferma/non
PRIMA DEI RILIEVI AL SUOLO:
conferma uso del suolo) selezionare
nessun inserimento dati
“classe/sottoclasse non confermata” e
DURANTE I RILIEVI AL SUOLO:
indicare l’uso del suolo rilevato; nessun
integrazione/verifica dei dati
inserimento dati nei rimanenti campi
PRIMA DELLA CONSEGNA DEI DATI:
(seconda parte della sezione INFOR2
completamento di eventuali campi vuoti
disattiva)
con dati fittizi
PRIMA DELLA CONSEGNA DEI DATI:
verifica dei dati (solo campi attivi)

DURANTE I RILIEVI AL SUOLO:
nessun inserimento di dati
(sezione di INFOR2 disattiva)

DURANTE I RILIEVI AL SUOLO:
nessun inserimento di dati
(sezione di INFOR2 disattiva)
ATTENZIONE:
prima di compilare CTIN1/2 2
(conferma/non conferma uso del suolo)
di INFOR2 inserire in 2R4-6 l’ora fine
rilievi (che risulterà fittizia) per
consentire la chiusura della sezione A

PUNTI ACCESSIBILI
RICADENTI IN USO
FORESTALE MA NON
IDONEI AL RILIEVO DI
TERZA FASE

PRIMA DEI RILIEVI AL SUOLO:
DURANTE I RILIEVI AL SUOLO:
compilazione provvisoria con dati da
compilazione di tutti i campi; in
fonti varie e da telerilevamento;
PRIL1/2 (Idoneità ai rilievi di terza
DURANTE I RILIEVI AL SUOLO:
fase) selezionare la classe “non
integrazione/verifica dei dati
idoneo” e indicare la causa
PRIMA DELLA CONSEGNA DEI DATI: PRIMA DELLA CONSEGNA DEI DATI:
verifica ed eventuale completamento
verifica ed eventuale completamento
dei dati
dei dati

DURANTE I RILIEVI AL SUOLO:
inserimento dei dati richiesti per la
categoria inventariale indicata in 2R2
(solo campi attivi di INFOR2)
PRIMA DELLA CONSEGNA DEI DATI:
verifica ed eventuale completamento
dei dati (solo campi attivi)

DURANTE I RILIEVI AL SUOLO:
inserimento dei dati richiesti per la
categoria inventariale indicata in 2R2
(solo campi attivi di INFOR2)
PRIMA DELLA CONSEGNA DEI DATI:
verifica ed eventuale completamento
dei dati (solo campi attivi)

PUNTI NON RICADENTI IN
USO FORESTALE PER
CAMBIAMENTO D’USO O
PER ERRATA
CLASSIFICAZIONE DI 1°
FASE OPPURE PUNTI
RICADENTI IN UN
INCLUSO NON RILEVATO
IN 1° FASE

DURANTE I RILIEVI AL SUOLO:
nel campo CTIN1/2 (conferma/non
PRIMA DEI RILIEVI AL SUOLO:
conferma uso del suolo) selezionare
compilazione provvisoria con dati da
“classe/sottoclasse non confermata” e
indicare l’uso del suolo rilevato oppure
fonti varie e da telerilevamento;
DURANTE I RILIEVI AL SUOLO:
la classe “classe/sottoclasse
nessuna integrazione/verifica dei dati
confermata, ma C in incluso”; nessun
inserimento dati nei rimanenti campi
PRIMA DELLA CONSEGNA DEI DATI:
completamento di eventuali campi vuoti (seconda parte della sezione INFOR2
con dati fittizi
disattiva)
PRIMA DELLA CONSEGNA DEI DATI:
verifica dei dati (solo campi attivi)

DURANTE I RILIEVI AL SUOLO:
nessun inserimento di dati
(sezione di INFOR2 disattiva)

DURANTE I RILIEVI AL SUOLO:
nessun inserimento di dati
(sezione di INFOR2 disattiva)
ATTENZIONE:
prima di compilare CTIN1/2 2
(conferma/non conferma uso del suolo)
di INFOR2 inserire in 2R4-6 l’ora fine
rilievi (che risulterà fittizia) per
consentire la chiusura della sezione A

PUNTI DI MARGINE NON
RICADENTI IN USO
FORESTALE PER
DIFFERENTE
POSIZIONAMENTO
RISPETTO
ALL’ORTOFOTO

PRIMA DEI RILIEVI AL SUOLO:
compilazione provvisoria con dati da
DURANTE I RILIEVI AL SUOLO:
fonti varie e da telerilevamento;
compilazione di tutti i campi; in
DURANTE I RILIEVI AL SUOLO:
PRIL1/2 (Idoneità ai rilievi di terza
integrazione/verifica dei dati facendo
fase) selezionare la classe “non
17
riferimento ad ARS2000 traslata
idoneo” e indicare la causa “altro”
PRIMA DELLA CONSEGNA DEI DATI: PRIMA DELLA CONSEGNA DEI DATI:
verifica ed eventuale completamento
verifica ed eventuale completamento
dei dati
dei dati

DURANTE I RILIEVI AL SUOLO:
inserimento dei dati richiesti per la
categoria inventariale indicata in 2R2
(solo campi attivi di INFOR2)
PRIMA DELLA CONSEGNA DEI DATI:
verifica ed eventuale completamento
dei dati (solo campi attivi)

DURANTE I RILIEVI AL SUOLO:
inserimento dei dati richiesti per la
categoria inventariale indicata in 2R2
(solo campi attivi di INFOR2)
PRIMA DELLA CONSEGNA DEI DATI:
verifica ed eventuale completamento
dei dati (solo campi attivi)

17

Individuare il centro dell’area di riferimento per i rilievi al suolo (ARS2000) sulla base della posizione apparente di C sull’ortofoto.
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Tabella 3 – Rilevamento della copertura delle specie in un soprassuolo misto.
PUNTI COPERTI
Codice delle
osservazioni

Specie 1
PINO NERO

1N
2N
3N
4N
5N
6N

X

7S
8S
9S
10 S
11 S
12 S

X

13 E
14 E
15 E
16 E
17 E
18 E

X

Specie 2
Specie 3
PINO
ROVERELLA
SILVESTRE

Specie 4
CARPINO/
ORNIELLO

Specie 5
SORBI

Specie 6
CASTAGNO

PUNTI
PUNTI
NON
DUBBI
COPERTI

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

19 O
20 O
21 O
22 O
23 O
24 O

X
X
X
X
X
X

25 C

X

26 NE
27 NE
28 NE
29 NE
30 NE
31 NE

X
X
X
X

32 SO
33 SO
34 SO
35 SO
36 SO
37 SO
38 NO
39 NO
40 NO
41 NO
42 NO
43 NO
44 SE
45 SE
46 SE
47 SE
48 SE
49 SE
Totale
Copertura
relativa (%)

3

6

5

8

3

4

12

24

20

32

12

-
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classe <5%

classe 5-10%

classe 11-20%

classe 21-50%

classe 51-80%

classe >80%

Figure A – Esempi dei diversi gradi di copertura.
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uniforme regolare

uniforme casuale

uniforme casuale

lacunosa

aggregata

dispersa

Figure B – Esempi dei diversi tipi di tessitura.
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margine lineare

margine ondulato (curvilineo)

margine ondulato
(un cambio netto di direzione)

margine frastagliato
(1-2 gruppi di alberi-arbusti sporgenti)

margine frastagliato
(2 cambi netti di direzione)

Figure C – Esempi di margini con diverso andamento.
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margine molto frastagliato
(anse accentuate)

margine molto frastagliato
(più di 2 gruppi di alberi-arbusti sporgenti))

margine diffuso
(graduale riduzione della copertura)

margine diffuso
(presenza di alberi-arbusti esterni)

Figure C (segue)– Esempi di margini con diverso andamento.
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non accidentato

accidentato

molto accidentato
Figure D – Esempi di stazioni con diverso grado di accidentalità
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1

2
smottamenti, frane

3

erosione idrica

4
caduta-rotolamento lapideo

slavine, valanghe

Figure E - Esempi di fenomeni di dissesto.
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ALLEGATO 1

Documentazione cartografica per
le squadre di rilevamento
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Inventario Nazionale
delle Foreste e dei
Serbatoi Forestali di
Carbonio

Località LAVARONE
Quadro d’unione 1:25000
Carta tecnica

Corpo
Forestale
dello Stato
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Inventario Nazionale
delle Foreste e dei
Serbatoi Forestali di
Carbonio

Località LAVARONE
Quadro d’unione 1:25000
Ortofoto luglio 2001

Corpo
Forestale
dello Stato
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Inventario Nazionale
delle Foreste e dei
Serbatoi Forestali di
Carbonio

Località LAVARONE
Punto di campionamento 29071
Carta tecnica 1:10000

Corpo
Forestale
dello Stato
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Inventario Nazionale
delle Foreste e dei
Serbatoi Forestali di
Carbonio

Località LAVARONE
Punto di campionamento 29071
Ortofoto luglio 2001 - scala 1:10000

Corpo
Forestale
dello Stato
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Inventario Nazionale
delle Foreste e dei
Serbatoi Forestali di
Carbonio

Località LAVARONE
Punto di campionamento 29071
Ortofoto luglio 2001 - scala 1:3000

Corpo
Forestale
dello Stato
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ALLEGATO 2

Moduli per la registrazione dei dati

136
ISAFA – Istruzioni per il rilievo degli attributi di seconda fase – Allegato 2

Corpo Forestale dello Stato – Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio

INFC

Rilievi di 2° fase

modulo 2R1

Inventario Nazionale delle
Foreste e dei serbatoi
forestali di Carbonio

Corpo Forestale dello Stato

ID

Dati da fonti informative varie e da telerilevamento
Vincoli e aree protette

Proprietà
PROP1

DATI DA FONTI INFORMATIVE VARIE

1

2

VINC1

PROP2

pubblica

privata

VINC2

VINC3

0 non accertata

0 nessun vincolo

1 parchi nazionali

0 grado protez. non noto

1 statale/regionale

1 vincolo idrogeologico

2 riserve nat. statali

1 zona A - ris. integrale

2 comunale

2 aree a rischio idrogeol.

3 parchi nat. regionali

2 zona B - ris. gen. orient.

3 altri enti pubblici

3 vincolo naturalistico

4 riserve nat. regionali

3 zona C - area di protez.

0 non accertata

4 vincolo paesaggistico

5 altre aree nat. prot.

4 zona D - area pr.ec./soc.

1 individuale

5 vincoli speciali

6 SIC/ZPS

5 area contigua

(militare, ecc.)

2 di società, ecc.

7 zone umide

1 SIC (Direttiva Habitat)

(conv. Ramsar)

3 altri enti privati

2 ZPS (Direttiva Uccelli)
3 SIC + ZPS

Disponibilità per prelievo legnoso

Stato della pianificazione

VCUT0

PIAN0

1 superficie disponibile

0 assente

2 pianificazione di orientamento

2 superficie non disponibile

1 area regolamentata da PM e PF

3 pianificazione di dettaglio

Fruibilità turistico-ricreativa
PPNL1

PPNL2
senza

ATTIVITA' CONSENTITA

limitazioni

LIMITAZIONI
numero/ q.tà a pagamento
limitate

segnali di

recinzioni

divieto

o altro

1 accesso a piedi al punto C
2 raccolta funghi, tartufi e bacche (mirtilli, fragole, …)
3 raccolta piante o parti vegetali (piante officinali,...)
4 raccolta altri prodotti eduli (noci, nocciole, pinoli, ...)
5 caccia

Margini

GCOP2

GCOP1
<5%

1

2

5 - 10

3

11 - 20

4

21 - 50

5
6

GCOP3

MARG1

MARG2

MARG3

<5%

0 assenti

1 superfici artificiali

1 lineare

2

5 - 10

1 presenti

2 superfici agricole

2 ondulato

3

11 - 20

3 praterie, pascoli, incolti

3 frastagliato

4

21 - 50

4 zone aperte (rocce, ...)

4 molto frast.

51 - 80

5

51 - 80

5 zone umide

5 diffuso

>80%

6

>80%

6 acque

1

2

5 -10

3

11 - 20

4

21 - 50

51 - 80

5

>80%

6

arbusti

<5%

alberi

1

totale

DATI DA FOTOINTERPRETAZIONE

Grado di copertura

Tessitura
TESS0
1 uniforme, regolare

2 uniforme, casuale

3 lacunosa

4 aggregata

5 dispersa
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INFC

Rilievi di 2° fase

modulo 2R2

Inventario Nazionale delle
Foreste e dei serbatoi
forestali di Carbonio

Corpo Forestale dello Stato

ID

IDONEITA' TERZA FASE

Dati da rilevare al suolo

Idoneità al rilievo di III fase
PRIL2

PRIL1
si

no

motivo:

(punto C non idoneo)

1 ostacoli fisico-orografici
2 condizioni vegetazione
3 divieti, recinzioni o altro

Riporto dati classificati in I fase:
classe di uso del suolo

sottoclasse di uso del suolo

Categoria inventariale
CTIN2

CTIN1
BA

boschi

BB

boschi bassi

1 classe/sottoclasse confermata

BR

boschi radi

BS

boscaglie

2 classe/sottoclasse confermata, ma C in incluso

AR

arbusteti

IA

impianti arboricoltura

3 classe/sottoclasse non confermata

AT

aree tempor. prive di soprass.

Categoria forestale

BA, BB, BR, BS

CFOR0
01 boschi di larice- cembro

10 cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea

02 boschi di abete rosso

11 castagneti

03 boschi di abete bianco

12 ostrieti, carpineti

04 boschi di pino silvestre e pino montano

13 boschi igrofili

05 boschi di pino nero, pino laricio e pino loricato

14 altri boschi caducifogli

06 boschi di pini mediterranei

15 leccete

07 altri boschi di aghifoglie

16 sugherete

08 faggete

17 boschi di altre latifoglie sempreverdi

09 querceti a rovere, roverella e farnia

20 piantagioni di conifere

Sottocategoria forestale

22 arbusteti a clima temperato
23 macchia, arbusteti mediterranei

24 ATPS per cause antropiche

AT

19 piantagioni di altre latifoglie

21 arbusteti subalpini

AR

18 pioppete artificiali

IA

CLASSIFICAZIONE DELLA FITOCENOSI

classe/sottoclasse rilevata

25 ATPS per calamità naturali o
cause accidentali

SFOR0
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INFC

Rilievi di 2° fase

modulo 2R3

Inventario Nazionale delle
Foreste e dei serbatoi
forestali di Carbonio

Corpo Forestale dello Stato

ID

Dati da rilevare al suolo
Giacitura

CARATTERI STAZIONALI

GIAC1

GIAC2

1 pianeggiante

1 pianeggiante

2 alto versante, dosso

2 convessa

3 medio versante

3 piano inclinato

4 basso versante

4 concava

5 indeterminata

5 indeterminata

Esposizione

Inclinazione

ESPO0

INCL0
gradi

Accidentalità

gradi

ACCD0

1 non accidentato
2

accidentato

3 molto accidentato

Fenomeni di dissesto
DISS0
0 assenza di fenomeni

3 caduta o rotolamento pietre

1 frane, smottamenti

4 slavine, valanghe

2 erosione idrica, fenomeni alluvionali

Tipo colturale
TPCL0
1 ceduo

6 fustaia disetanea

2 ceduo matricinato

7 fustaia articolata/ irregolare

3 ceduo composto

8 t. c. speciale (castagneti da frutto, sugherete, ecc)

4 fustaia transitoria

9 non definito

Stadio di sviluppo

no

8 stadio adulto

3 perticaia
4 fustaia giovane/ adulta
5 fustaia matura/ stramat.

9 stadio invecchiato
10 in rinnovazione
11 a sterzo

6 fustaia in rinnovazione/ vuoto

Piano inferiore

7 stadio giovanile

2 spessina

8 stadio adulto

3 perticaia

9 stadio invecchiato

5 fustaia matura/ stramat.
6 fustaia in rinnovazione/ vuoto

12 stadio giovanile

13 stadio adulto
14 stadio invecchiato
15 stadio non riconoscibile

0 assente

1 novelleto

4 fustaia giovane/ adulta

T.c. speciali e non def.

2 spessina

12 stadio giovanile

T.c. speciali e non def.

7 stadio giovanile

Cedui

1 novelleto

STSV2

si

Soprassuolo biplano?

Piano unico o superiore

Cedui

Fustaie e f. transitorie

STSV1

Fustaie e f. transitorie

DESCRIZIONE DELLA FITOCENOSI

5 fustaia coetanea

10 in rinnovazione
11 a sterzo

13 stadio adulto
14 stadio invecchiato
15 stadio non riconoscibile
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INFC

Rilievi di 2° fase

modulo 2R4

Inventario Nazionale delle
Foreste e dei serbatoi
forestali di Carbonio

Corpo Forestale dello Stato

ID

Dati da rilevare al suolo
Grado di mescolanza
MESC0
1 puro di conifere (con. > 75%)

5 misto di conifere e latifoglie semprev. (con. + lat. sem. > 75%)

2 puro di latifoglie decidue (lat. dec. > 75%)

6 misto di latifoglie decidue e semprev. (lat. dec.+ sem. > 75%)

3 puro di latifoglie sempreverdi (lat. sem. > 75%)

7 misto di conifere e latifoglie (lat.dec.+ sem.< 75% e con.< 75%)

4 misto di conifere e latifoglie decidue (con. + lat. dec. > 75%)

Origine della fitocenosi

DESCRIZIONE DELLA FITOCENOSI

ORIG1

Patologie e danni evidenti
PDEV0

ORIG2

1 naturale

0 assenza

2 semi-naturale

1 antecedente 01.01.90

3 artificiale

2 successiva 31.12.89

1 danni da selvaggina o pascolo

6 danni da interventi selvicolt.

2 danni da parassiti

7 danni da inquinamento

3 danni da agenti meteorici/ clim. 8 danni da cause complesse
4 danni da incendio (soprassuolo)

Microhabitat e infrastrutture artificiali

o ignote

5 danni da incendio (sottobosco)

MIHB1

MIHB2
Area
%

0 assenza

Area
%

0 assenza

1 radure

1 prese d'acqua, derivazioni idriche e relativi manufatti

2 acque superficiali (laghi, corsi d'acqua, cascate)

2 elettrodotti o altre linee aeree (telefoniche, ecc)

3 zone umide (torbiere, stagni, acquitrini)

3 piste da sci, impianti di risalita a fune

4 ghiaioni, macereti

4 fabbricati: strutture residenziali, artigianali o industr. in uso

5 ruderi, casolari, altri edifici abbandonati

5 viabilità ordinaria e di servizio (esclusi: sentieri e mulattiere)

6 oggetti geomorfologici rilevanti, rupi

6 cave, miniere e strutture connesse

7 muretti a secco (n)

7 infrastrutture di protezione: gabbionate, gradoni, briglie, ...

8 sorgenti (n)

8 piazzali di deposito e/o carico legname
9 cesse parafuoco (viali tagliafuoco)

9 alberi monumentali (n)
10 alberi cavi (n)

10 discariche

11 tane, grotte, ripari naturali (n)

11 altre infrastrutture artificiali

12 formicai di Formica rufa (n)

ID punti cospicui viabilità
punto più vicino a C:

VIAB5/6
non

coincide

VIABILITA'

esiste con A con I con F
1
2
3
4

VIAB1

posto su camionabile princ. o sec.

VIAB2

posto su strada forestale

VIAB3

posto su pista trattorabile

VIAB4

posto su mulattiera o sentiero

rilevato
allo scopo
5

Accesso con mezzi ordinari

coordinate UTM/ WGS84
N

E

ACMT0

Tempo di percorrenza medio a piedi, per finalità turistico-ricreative, dal punto
minuti

di rilascio del mezzo motorizzato privato al punto C o sue adiacenze:
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Modulo tipo per il rilievo della copertura delle specie nei soprassuoli misti
PUNTI COPERTI
Codice delle
osservazioni

Specie 1

Specie 2

Specie 3

Specie 4

Specie 5

Specie 6

………...

………..

……….

………...

………...

………..

PUNTI
NON
COPERTI

PUNTI
DUBBI

1N
2N
3N
4N
5N
6N
7S
8S
9S
10 S
11 S
12 S
13 E
14 E
15 E
16 E
17 E
18 E
19 O
20 O
21 O
22 O
23 O
24 O
25 C
26 NE
27 NE
28 NE
29 NE
30 NE
31 NE
32 SO
33 SO
34 SO
35 SO
36 SO
37 SO
38 NO
39 NO
40 NO
41 NO
42 NO
43 NO
44 SE
45 SE
46 SE
47 SE
48 SE
49 SE
Totale
Copertura
relativa (%)
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ALLEGATO 3

Elenchi delle specie
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Elenco specie: Alberi
NOME ITALIANO

conifere
abete bianco
abete dei Nebrodi
abete greco
abete rosso
cedro
cembro
cipresso
cipresso dell'Arizona
cipresso di Lawson
larice
larice giapponese
pino bruzio
pino d' Aleppo
pino domestico
pino eccelso
pino laricio
pino loricato
pino marittimo
pino montano
pino nero
pino radiato
pino silvestre
pino strobo
pseudotsuga
tasso
altra conifera
conifera ignota
latifoglie spoglianti
acero americano
acero campestre
acero di Lobelius
acero di monte
acero d' Ungheria
acero minore
acero opalo
acero riccio
ailanto
albero di Giuda
bagolaro
betulla
betulla pubescente

NOME SCIENTIFICO

CODICE
SPECIE

CATEGORIA
FORESTALE

Abies alba
Abies nebrodensis
Abies cephalonica
Picea abies
Cedrus sp.pl.
Pinus cembra
Cupressus sempervirens
Cupressus arizonica
Chamaecyparis lawsoniana
Larix decidua
Larix kaempferi (L. leptolepis)
Pinus brutia
Pinus halepensis
Pinus pinea
Pinus excelsa (P.wallichiana)
Pinus laricio
Pinus leucodermis
Pinus pinaster
Pinus uncinata
Pinus nigra
Pinus radiata
Pinus sylvestris
Pinus strobus
Pseudotsuga menziesii
Taxus baccata

010
011
012
020
030
040
060
061
070
080
081
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
090
100
110
120

3
7
7
2
20
1
7
7
7
1
7
20
6
6
7
5
5
6
4
5
20
4
7
20
17

Acer negundo
Acer campestre
Acer lobelii
Acer pseudoplatanus
Acer obtusatum
Acer monspessulanum
Acer opalus
Acer platanoides
Ailanthus altissima
Cercis siliquastrum
Celtis sp.pl.
Betula pendula
Betula pubescens

200
201
202
203
204
205
206
207
210
220
230
240
241

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
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NOME ITALIANO
carpino bianco
carpino orientale
carpino nero
carrubo (arboreo)
castagno
ceraso
cerro
ciavardello, sorbo torminale
ciliegio selvatico
faggio
farnetto
farnia
fico
fragno
frassino maggiore
frassino ossifillo
melo
melo selvatico
nespolo
noce
noce nero
olmo
olmo di montagna
ontano bianco
ontano napoletano
ontano nero
orniello
pado
pero
pero mandorlino
pero selvatico
pioppo bianco
pioppo ibrido
pioppo nero
pioppo tremulo
platano ibrido
platano orientale
prugnolo tardivo
quercia castagnara
quercia congesta
quercia rossa
robinia
rovere
roverella
salici vari
salicone

NOME SCIENTIFICO
Carpinus betulus
Carpinus orientalis
Ostrya carpinifolia
Ceratonia siliqua
Castanea sativa
Prunus cerasifera
Quercus cerris
Sorbus torminalis
Prunus avium
Fagus sylvatica
Quercus frainetto
Quercus robur
Ficus carica
Quercus trojana
Fraxinus excelsior
Fraxinus oxycarpa
Malus domestica
Malus sylvestris
Mespilus germanica
Juglans regia
Juglans nigra
Ulmus minor
Ulmus glabra, laevis
Alnus incana
Alnus cordata
Alnus glutinosa
Fraxinus ornus
Prunus padus
Pyrus domestica
Pyrus amygdaliformis
Pyrus pyraster
Populus alba
Populus xcanadensis
Populus nigra
Populus tremula
Platanus hybrida
Platanus orientalis
Prunus serotina
Quercus virgiliana
Quercus congesta
Quercus rubra
Robinia pseudacacia
Quercus petraea
Quercus pubescens
Salix alba, triandra
Salix caprea

CODICE
SPECIE
250
251
260
270
280
290
300
320
291
330
301
302
340
303
350
351
360
361
370
380
381
390
391
400
401
402
352
292
410
411
412
420
421
422
423
430
431
293
304
305
306
440
307
308
450
451

CATEGORIA
FORESTALE
12
12
12
17
11
19
10
14
14
8
10
9
14
10
14
13
19
14
14
19
19
13
14
13
14
13
12
13
19
14
14
13
18
13
14
13
13
22
10
10
19
14
9
9
13
14
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NOME ITALIANO

NOME SCIENTIFICO

CODICE
SPECIE

CATEGORIA
FORESTALE

sorbo degli uccellatori
sorbo domestico
tiglio
vallonea

Sorbus aucuparia
Sorbus domestica
Tilia sp.pl.
Quercus macrolepis

321
322
460
309

14
14
14
10

latifoglie sempreverdi
agrifoglio
alloro
cerrosughera
eucalipti
leccio (arboreo)
quercia spinosa (arborea)
sughera

Ilex aquifolium
Laurus nobilis
Quercus crenata
Eucalyptus div. sp.
Quercus ilex
Quercus calliprinos
Quercus suber

470
480
310
490
311
312
313

17
17
10
19
15
17
16

altra latifoglia arborea
latifoglia ignota

500
510
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NOME ITALIANO

NOME SCIENTIFICO

Elenco specie: Arbusti
CODICE CATEGORIA
SPECIE FORESTALE

A - subalpini
ginepro nano
mugo
ontano verde
rododendro irsuto
rododendro rosso
sabina
salice arbuscolo
salice stipolato
uva ursina

Juniperus nana
Pinus mugo
Alnus viridis
Rhododendron hirsutum
Rhododendron ferrugineum
Juniperus sabina
Salix waldsteiniana
Salix appendiculata
Arctostaphylos uva-ursi

520
053
403
530
531
521
452
453
535

21
21
21
21
21
21
21
21
21

Crataegus sp. pl.
Buxus sempervirens
Calluna vulgaris
Lonicera caprifolium
Prunus cocomilia
Coriaria myrtifolia
Cornus sanguinea
Berberis vulgaris
Frangula alnus
Euonymus sp.pl.
Juniperus communis
Spartium junceum
Cytisus scoparius
Genista germanica
Ulex europaeus
Viburnum lantana
Ligustrum vulgare
Laburnum alpinum
Laburnum anagyroides
Prunus mahaleb
Paliurus australis
Corylus avellana
Hippophae rhamnoides
Viburnum opalus
Amelanchier ovalis
Pyracantha coccinea
Prunus spinosa
Prunus brigantiaca
Rhamnus alpinus
Rosa sp. pl.
Rubus fruticosus
Salix elaeagnos

540
545
550
555
294
560
565
570
575
580
522
585
590
595
600
605
610
615
616
295
620
625
630
606
635
640
296
297
645
650
655
454

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

B - temperati
biancospino
bosso
brugo
caprifoglio
cocomilio
coriaria
corniolo
crespino
frangula
fusaria
ginepro comune
ginestra
ginestra dei carbonai
ginestra germanica
ginestrone
lantana
ligustro
maggiociondolo alpino
maggiociondolo
malebbo
marruca
nocciolo
olivella
palle di neve
pero corvino
piracanta
prugnolo
pruno del Delfinato
ramno alpino
rosa
rovo
salice ripaiolo

146
ISAFA – Istruzioni per il rilievo degli attributi di seconda fase – Allegato 3

Corpo Forestale dello Stato – Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio

NOME ITALIANO
salice rosso
sambuco
sambuco rosso
sommacco
sorbo farinaccio
spinocervino
spino di Giuda
stafilea
terebinto
vescicaria
vite

NOME SCIENTIFICO
Salix purpurea
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Cotinus coggygria
Sorbus aria
Rhamnus catharticus
Gleditsia triacanthos
Staphylea pinnata
Pistacia terebinthus
Colutea arborescens
Vitis vinifera sylvestris

CODICE
SPECIE

CATEGORIA
FORESTALE

455
660
661
665
323
646
670
675
680
685
690

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

695
700
647
270
705
710
715
716
717
720
523
524
596
725
730
607
735
311
681
740
745
750
755
760
765
312
770
775
780
785
800
810

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

C – macchia, ambienti mediterranei
acacia
agno casto
alaterno
carrubo (arbustivo)
cisto
corbezzolo
erica arborea, e. scoparia
erica multiflora
erica scoparia
euforbia
ginepro coccolone
ginepro fenicio
ginestra dell'Etna
ginestra spinosa
ilatro
lauro-tino
lavanda
leccio (arbustivo)
lentisco
mioporo
mirto
oleandro
oleastro
olivagno
palma nana
quercia spinosa (arbustiva)
retama
rosmarino
tamerici
teucrio
altra specie arbustiva
specie arbustiva ignota

Acacia sp.pl.
Vitex agnus-castus
Rhamnus alaternus
Ceratonia siliqua
Cistus sp. pl.
Arbutus unedo
Erica arborea
Erica multiflora
Erica scoparia
Euphorbia dendroides
Juniperus macrocarpa
Juniperus phoenicea
Genista aetnensis
Calicotome spinosa
Phillyrea sp.pl.
Viburnum tinus
Lavandula sp. pl.
Quercus ilex
Pistacia lentiscus
Myoporum insulare
Myrtus communis
Nerium oleander
Olea oleaster
Eleagnus angustifolia
Chamaerops humilis
Quercus calliprinos
Retama raetam
Rosmarinus officinalis
Tamarix sp.pl.
Teucrium fruticans

147
ISAFA – Istruzioni per il rilievo degli attributi di seconda fase – Allegato 3

Corpo Forestale dello Stato – Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio

ALLEGATO 4

Sintesi delle istruzioni di campagna
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INFC - Elenco degli attributi di seconda fase con i rilievi previsti per le varie categorie inventariali
Categorie inventariali
Attributo

Boschi

Boschi bassi/
Boscaglie

Boschi radi

Arbusteti

ATPS

Arboricoltura

BA

BB/BS

BR

AR

AT

IA

Proprietà

X

X

X

X

X

X

Vincoli e aree protette

X

X

X

X

X

X

Disponibilità per il prelievo legnoso

X

X

X

X

X

X

A – DATI DA FONTI INFORMATIVE VARIE

Stato della pianificazione forestale

X

X

X

X

X

X

Fruibilità turistico-ricreativa

X

X

X

X

X

X

B – DATI DA FOTOINTERPRETAZIONE
Grado di copertura

X

X

X

X

X

Tessitura

X

X

X

X

X

Presenza e tipo di margini

X

X

X

X

X

C – DATI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DELLA FITOCENOSI
Idoneità al rilievo di terza fase

X

X

X

X

X

Categoria inventariale

X

X

X

X

X

X
X

Categoria forestale

X

X

X

X

X

X

Sottocategoria forestale

X

X

X

X

Esposizione

X

X

X

X

X

X

Inclinazione

X

X

X

X

X

X

Giacitura

X

X

X

X

X

X

Accidentalità

X

X

X

X

X

X

Fenomeni di dissesto

X

X

X

X

X

X

X

D – FATTORI STAZIONALI

E – DESCRIZIONE DELLA FITOCENOSI
Tipo colturale

X

Stadio di sviluppo

X

Grado di mescolanza

X

X

X

X

Origine della fitocenosi

X

X

X

X

X

Patologie e danni evidenti

X

X

X

X

X

Microhabitat e infrastrutture

X

X

X

X

X

X

ID punti cospicui per la viabilità

X

X

X

X

X

X

Accesso con mezzi ordinari

X

X

X

X

X

X

X

F – VIABILITA’
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DATI DA FONTI INFORMATIVE VARIE

mod./sez. 2R1

ATTRIBUTO

CODICE

UNITA’ DI CAMPIONAMENTO

FONTE DEI DATI

CAT. INV.

Proprietà

PROP1/2

Punto C

Catasto, interviste

Tutte

Codice
PROP1
1

2

Proprietà
proprietà pubblica

proprietà privata

Codice Tipo di proprietario
PROP2
0
proprietà pubblica in genere, di tipo non noto o non definito
1
statale/ regionale: demanio statale, regionale o di provincia
autonoma
2
comunale, provinciale
3
altri enti pubblici
0
proprietà privata in genere, di tipo non noto o non definito
1
individuale
2
di società, imprese, industrie
3
altri enti privati (proprietà collettive, fondazioni, ecc.)

ATTRIBUTO

CODICE

UNITA’ DI CAMPIONAMENTO

Vincoli e aree
protette

VINC1/2/3 Punto C

FONTE DEI DATI

CAT. INV.

Normativa,
cartografia tematica,
interviste

Tutte

Codice
VINC1
0
1
2
3
4
5

nessun vincolo
vincolo idrogeologico
aree a rischio idrogeologico (da piani di bacino) o di tutela delle acque
vincoli di tipo naturalistico (da aree protette)
vincoli di tipo paesaggistico (limitatamente a quelli previsti da piani paesistici o urbanistici)
vincoli speciali (militare, aeroportuale, di rispetto ferroviario e stradale, da elettrodotto, altro)

Codice
VINC2
1

Aree protette (cfr. L. 394/91, art. 2 e
Del. CANP 21/12/93)
parchi nazionali

2
3
4
5
6

Tipo di vincolo

riserve naturali statali
parchi naturali regionali
riserve naturali regionali
altre aree naturali protette
siti rete NATURA2000 (SIC/ZPS)

Codice
VINC3
0
1
2
3
4
5
0
0
0
0
1
2

7

zone umide di impor- tanza
internazionale (Convenzione di Ramsar)

3
0

Grado di protezione (crf. L. 394/91, art. 12,
art. 32)
grado di protezione non accertato
zona A – riserva integrale
zona B – riserva generale orientata
zona C – area di protezione
zona D – area di promozione economica e
sociale
area contigua
SIC (Siti di Importanza Comunitaria – Direttiva
Habitat 92/43/CEE)
ZPS (Zone di Protezione speciale – Direttiva
79/409/CEE per la protezione degli Uccelli
selvatici)
SIC + ZPS
-
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ATTRIBUTO

CODICE

UNITA’ DI CAMPIONAMENTO

FONTE DEI DATI

CAT. INV.

Disponibilità per
il prelievo
legnoso

VCUT0

Punto C

Normativa,
cartografia tematica,
rilievi a terra

Tutte

Codice
VCUT0
1
2

Descrizione
superficie disponibile per il prelievo legnoso
superficie non disponibile per il prelievo legnoso

ATTRIBUTO

CODICE

UNITA’ DI CAMPIONAMENTO

FONTE DEI DATI

CAT. INV.

Stato della
pianificazione
forestale

PIAN0

Punto C

Documenti di
pianificazione,
interviste

Tutte

Codice
PIAN0
0
1
2
3

Descrizione
assente
area regolamentata da Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale
presenza di pianificazione di orientamento (piani sovraziendali, piani di riordino, piani parco per la
parte relativa alle aree forestali, ecc)
presenza di pianificazione di dettaglio (piani aziendali, di assestamento)

ATTRIBUTO

CODICE

UNITA’ DI CAMPIONAMENTO

FONTE DEI DATI

CAT. INV.

Fruibilità
turisticoricreativa

PPNL1/2

Punto C

Normativa,
interviste, rilievi a
terra

Tutte

Codice
PPNL1
1
2
3
4
5
Codice
PPNL2
1
2
3
4
5

Attività
accesso a piedi al punto C
raccolta funghi, tartufi e bacche (mirtilli, fragole, lamponi, ecc.)
raccolta di piante o parti vegetali (piante officinali, ecc.)
raccolta altri prodotti eduli (noci, nocciole, pinoli, castagne, ecc.)
caccia
Limitazioni
senza limitazioni
con limitazioni (nel numero degli accessi, nella quantità di prodotti)
a pagamento
vietato da divieti specifici (di accesso, di raccolta, di caccia, divieto di abbandonare i sentieri nelle
riserve, ecc.)
vietato da recinzioni o altro
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DATI DA FOTOINTERPRETAZIONE

mod./sez. 2R1

ATTRIBUTO

CODICE

UNITA’ DI CAMPIONAMENTO

Grado di
copertura

GCOP1/2/3 FP2500

FONTE DEI DATI

CAT. INV.

Ortofoto, rilievi a
terra

Tutte, tranne AT

Codice
Descrizione
GCOP1/2/3
1
Copertura < 5%

N° punti griglia
1

2

Copertura 5-10%

2-3

3

Copertura 11-20%

4-7

4

Copertura 21-50%

8-18

5

Copertura 51-80%

19-28

6

Copertura > 80%

29-36

ATTRIBUTO

CODICE

UNITA’ DI CAMPIONAMENTO

FONTE DEI DATI

CAT. INV.

Tessitura

TESS0

FP2500

Ortofoto

Tutte, tranne AT

Codice
TESS0
1

Descrizione
uniforme, regolare

2

uniforme, casuale

3
4
5

lacunosa
aggregata
dispersa

disposizione geometrica delle chiome come negli impianti di arboricoltura o
nei rimboschimenti
chiome distribuite in modo casuale, non per gruppi o collettivi, con copertura
più o meno densa, ma piuttosto costante nello spazio
alternanza di aree più dense con aree aperte o rade
distribuzione delle piante per lo più in gruppi o collettivi
popolamenti molto aperti, con piante isolate distribuite in modo molto
irregolare

ATTRIBUTO

CODICE

UNITA’ DI CAMPIONAMENTO

Presenza e tipo
di margini

MARG1/2/3 FP2500

FONTE DEI DATI

CAT. INV.

Ortofoto

Tutte, tranne AT

Codice Presenza di margine
MARG1
0
assenza di margine
1
presenza di margine
Codice
MARG2
1
2
3
4
5
6

Uso del suolo confinante
margine con superfici artificiali
margine con superfici agricole
margine con praterie, pascoli, incolti
margine con zone aperte con vegetazione rada o assente (rocce, macereti, ecc.)
margine con zone umide
margine con acque

Codice Andamento del margine
MARG3
linea di contatto bosco-altro uso diritta o appena ondulata, senza cambi netti di direzione
1
margine lineare
linea di contatto bosco-altro uso lievemente curva, ev. con un netto cambio di direzione;
2
margine ondulato
di lb i

b

ti

i

li

i

h

d l
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3

margine frastagliato

4

margine molto
frastagliato
margine diffuso

5

assenza di alberi o arbusti, singoli o a gruppi, che sporgono dal margine
linea di contatto bosco-altro uso con curve e anse, con 1-2 gruppi di alberi o arbusti che
sporgono dal margine oppure margine con 2 netti cambiamenti di direzione
linea di contatto bosco-altro uso con curve e anse accentuate, con più di 2 gruppi di alberi o
arbusti che sporgono dal margine
non è visibile una linea di confine netta, il bosco dirada gradualmente oppure è visibile una
linea di confine ma sono presenti alberi-arbusti più esterni ad essa ma l’interruzione della
copertura si manifesta per meno di 20 m (e pertanto tali alberi-arbusti vanno inclusi nel bosco)

CLASSIFICAZIONE DELLA FITOCENOSI

mod./sez. 2R2

ATTRIBUTO

CODICE

UNITA’ DI CAMPIONAMENTO

FONTE DEI DATI

CAT. INV.

Idoneità al rilievo
di terza fase

PRIL1/2

Punto C

Rilievi a terra

Tutte

Codice
PRIL1
0
1
Codice
PRIL2
1
2
3

Idoneità rilievi di III fase
punto C e suo intorno non rilevabile in terza fase
punto C e suo intorno rilevabile in terza fase
Cause mancata idoneità
ostacoli fisico-orografici
condizioni della vegetazione
divieti, recinzioni o altro

ATTRIBUTO

CODICE

UNITA’ DI CAMPIONAMENTO

FONTE DEI DATI

CAT. INV.

Categoria
inventariale

CTIN1/2

Intorno di analisi I fase

Rilievi a terra

Tutte

Codice
CTIN1
BA

Categoria inventariale

Descrizione

boschi

formazioni forestali estese su una superficie maggiore di 5.000 m2
aventi larghezza superiore a 20 m, copertura arborea (vedi elenco
specie arboree) maggiore del 10% ed altezza potenziale (a
maturità) in situ di almeno 5 m; sono inclusi i boschi giovani che
non hanno ancora raggiunto i 5 m di altezza.
formazioni forestali estese su una superficie maggiore di 5.000 m2
aventi larghezza superiore a 20 m, copertura arborea (vedi elenco
specie arboree) maggiore del 10% ed altezza potenziale (a
maturità) in situ inferiore a 5 m e maggiore o uguale a 2 m.
formazioni forestali estese su una superficie maggiore di 5.000 m2
aventi larghezza superiore a 20 m, copertura arborea (vedi elenco
specie arboree) maggiore del 10% ed altezza potenziale (a
maturità) in situ inferiore a 2 m.
formazioni forestali estese per più di 5.000 m2 ed aventi larghezza
superiore a 20 m, copertura arborea compresa tra 5 e 10% ed
altezza a maturità in situ degli alberi di almeno 5 m; sono inclusi i
boschi radi giovani che non hanno ancora raggiunto i 5 m di
altezza.
formazioni estese per più di 5.000 m2 ed aventi larghezza superiore
a 20 m, caratterizzate da una copertura arbustiva maggiore del
10% generalmente di altezza superiore a 0,5 m (vedi elenco specie
arbustive); le specie arboree, se presenti, non raggiungono il 5%.
formazioni di origine artificiale caratterizzati da sesto di impianto
regolare, dalla presenza di una sola o di poche specie, spesso
estranee all’ambiente o esotiche, sottoposte a pratiche
agronomiche più o meno intensive
153

BB

boschi bassi

BS

boscaglie

BR

boschi radi

AR

arbusteti

IA

impianti di arboricoltura
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AT

Codice
CTIN2
1
2
3

aree temporaneamente prive aree estese per più di 5.000 m2, prive di vegetazione
di soprassuolo ATPS
arboreo/arbustiva, o con copertura < 10%, per cause accidentali
(calamità naturali, incendi) o per cause antropiche (tagliate), per le
quali è prevedibile la ricostituzione della copertura entro tempi
ragionevoli.
Descrizione
classe di uso del suolo confermata
classe di uso del suolo confermata ma il punto cade in un incluso
classe di uso del suolo non confermata

Codice di
seconda fase
110
120
210
220
311
312
313
320
330
400
500

Codice classificazione
di prima fase
1
SUPART
1.1
PARCURB
1.2
ALSUPART
2
SUPAGR
2.1
IMPARB
2.2
ALSUPAGR
3
SUPBOSC
3.1.a
FORMFOR
3.1.b
FORMRAD
3.1.c
FORPRIVE
3.2
PRAPASIN
3.3
VEGRADAS
4
UMIDE
5
ACQUE

Descrizione
superfici artificiali
parchi urbani
altre superfici artificiali
superfici agricole
impianti di arboricoltura da legno
altre superfici agricole
superfici boscate e ambiente seminaturale
aree boscate
formazioni forestali
formazioni forestali rade
aree temporaneamente prive di soprassuolo
praterie, pascoli e incolti
zone aperte con vegetazione rada o assente
zone umide
acque

ATTRIBUTO

CODICE

UNITA’ DI CAMPIONAMENTO

FONTE DEI DATI

CAT. INV.

Categoria e
sottocategoria
forestale

CFOR0
SFOR0

ARS2000

Rilievi a terra

Tutte

Codice
CFOR0

Categoria forestale

Codice
SFOR0

01

BOSCHI DI LARICE E
CEMBRO

02

BOSCHI DI ABETE
ROSSO

03

BOSCHI DI ABETE
BIANCO

04

PINETE DI PINO
SILVESTRE E PINO
MONTANO

011
012
013
014
021
022
023
031
032
033
034
041
042
043
044
045
046

Sottocategoria forestale
larici-cembreto
lariceto in fustaia chiusa
larici isolati nella brughiera subalpina
altre formazioni di larice e cembro
pecceta subalpina
pecceta montana
altre formazioni con prevalenza di peccio
abetina e abeti-faggeta a Vaccinium e Majanthemum
abetina a Cardamine
abetina a Campanula
altre formazioni di abete bianco
pineta (pino silvestre) a erica
pineta (pino silvestre) a carice oppure astragali
pineta (pino silvestre) a farnia e molinia
pineta (pino silvestre) a roverella e citiso a foglie sessili
pineta di pino montano
altre formazioni a pino silvestre e pino montano
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05

PINETE DI PINO NERO,
PINO LARICIO E PINO
LORICATO

06

PINETE DI PINI
MEDITERRANEI

07

ALTRI BOSCHI DI
CONIFERE PURI E MISTI
FAGGETE

08

09

BOSCHI DI ROVERE,
ROVERELLA E FARNIA

10

BOSCHI DI CERRO,
FARNETTO, FRAGNO,
VALLONEA

11

CASTAGNETI

12

OSTRIETI, CARPINETI

13

BOSCHI IGROFILI

14

ALTRI BOSCHI
CADUCIFOGLI

15

LECCETE

16

SUGHERETE

17

ALTRI BOSCHI DI
LATIFOGLIE SEMPREV.

18
19

PIOPPETI ARTIFICIALI
PIANTAGIONI DI ALTRE
LATIFOGLIE

051
052
053
054
055
061
062
063
071
072
081
082
083
084
085

pineta a pino nero a erica e orniello
pineta a pino nero a citiso e ginestra
pineta a pino laricio (Pinus laricio)
pineta a pino loricato (Pinus leucodermis)
altre formazioni a pino nero e pino laricio
pinete a Pinus pinaster
pinete a Pinus pinea
pinete a Pinus halepensis
formazioni a cipresso
altre formazioni a conifere
faggete mesofile
faggete acidofile a Luzula
faggete termofile a Cephalanthera
faggete a agrifoglio, felci e campanula
altre formazioni di faggio

091
092
093
094
101
102
103
104
105
111
112
121
122
123
131
132
133
134
135
136
137
141
142
143
144
145
146
147
151
152
153
154
161
162
171
172

boschi di rovere
boschi di roverella
boschi di farnia
altre formazioni di rovere, roverella o farnia
cerrete di pianura
cerrete collinari e montane
boschi di farnetto
boschi di fragno e nuclei di vallonea
altre formazioni di cerro, farnetto, fragno o vallonea
castagneti da legno
castagneti da frutto, selve castanili
boschi di carpino nero e orniello
boscaglia a carpino orientale
boschi di carpino bianco
boschi a frassino ossifillo e olmo
boschi a ontano bianco
boschi a ontano nero
pioppeti naturali
saliceti ripariali
plataneto
altre formazioni forestali in ambienti umidi
acero-tilieti di monte e boschi di frassino, ecc.
acereti appenninici
boschi di ontano napoletano
boscaglie di Cercis
betuleti, boschi montani pionieri
robinieti e ailanteti
altre formazioni caducifoglie
lecceta termofila costiera
bosco misto di leccio e orniello
lecceta rupicola
boscaglia di leccio
sugherete mediterranee
pascolo arborato a sughera
boscaglie termomediterranee
boschi sempreverdi di ambienti umidi

181
191

pioppeti artificiali
piantagioni di latifoglie
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192
201
202
203
204

piantagioni di eucalipti
piantagioni di conifere indigene
Pseudotsuga menziesii
Pinus radiata
altre piantagioni di conifere esotiche

211
212
213
214
215
221
222
223
224
225
226
231
232
233
234
235

mughete
altri arbusteti subalpini di aghifoglie
brughiera subalpina
formazione ad ontano verde
saliceti alpini
pruneti e corileti
altri arbusteti di clima temperato
arbusteti a ginestra (Spartium junceum)
arbusteti a ginestra dell’Etna (Genista aetnensis)
altre formazioni di ginestre
arbusteti a ginepro
formazione a ginepri sul litorale
macchia a lentisco
macchia litorale
cisteti
altri arbusteti sempreverdi

20

PIANTAGIONI DI
CONIFERE

21

ARBUSTETI SUBALPINI

22

ARBUSTETI DI CLIMA
TEMPERATO

23

MACCHIA, ARBUSTETI
MEDITERRANEI

24

ATPS PER CAUSE
ANTROPICHE
(UTILIZZAZIONE)

in tutti i casi in cui è evidente un intervento di taglio con o senza
rilascio di superstiti (purché la copertura di questi ultimi non superi
il 10%)

25

ATPS PER CALAMITÀ
NATURALI O CAUSE
ACCIDENTALI

laddove è riconoscibile che un evento accidentale (incendio, vento,
esondazione, ecc) ha eliminato il soprassuolo, senza pregiudicare
la capacità della stazione di tornare ad ospitare, in un tempo
ragionevole, un soprassuolo simile al precedente

CARATTERI STAZIONALI
ATTRIBUTO

FONTE DEI DATI

CAT. INV.

ESPO0
ARS2000
Esposizione
dato numerico: gradi sessagesimali da 0 a 359°

Rilievi a terra

Tutte

ATTRIBUTO

FONTE DEI DATI

CAT. INV.

INCL0
ARS2000
Inclinazione
dato numerico: gradi sessagesimali da 0 a 90°

Rilievi a terra

Tutte

ATTRIBUTO

CODICE

UNITA’ DI CAMPIONAMENTO

FONTE DEI DATI

CAT. INV.

Giacitura

GIAC1/2

ARS2000

Rilievi a terra

Tutte

Codice
GIAC1
1
2

CODICE

mod./sez. 2R3

CODICE

UNITA’ DI CAMPIONAMENTO

UNITA’ DI CAMPIONAMENTO

Giacitura area estesa
pianeggiante (pianura, ampie vallate, ampi
terrazzamenti, altopiani)
alto versante (cresta, dosso, valico, parte
sommitale di versante di forma convessa,
in cui prevale il deflusso idrico

Codice
GIAC2
1
2

Giacitura locale
pianeggiante (ARS2000 e area limitrofa
uniformemente pianeggiante – non oltre 5°
di inclinazione)
ARS2000 di forma convessa
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3
4
5

superficiale)
medio versante (superficie piana inclinata
in cui afflusso e deflusso idrico
superficiale si equivalgono)
basso versante (parte basale di versante,
conca, avvallamento, caratterizzati da
prevalenza di accumulo idrico)
indeterminata (elevata variabilità locale
della giacitura)

3

ARS2000 su piano inclinato

4

ARS2000 di forma concava

5

indeterminata (elevata variabilità locale
della giacitura)

ATTRIBUTO

CODICE

UNITA’ DI CAMPIONAMENTO

FONTE DEI DATI

CAT. INV.

Accidentalità

ACCD0

ARS2000

Rilievi a terra

Tutte

Codice
ACCD0
1

Descrizione

Caratteristiche

non accidentato

assenza di ostacoli o presenza continua o discontinua di ostacoli per lo più piccoli (di
dimensione < 0,5 m) su una superficie non superiore a 1/4 dell’area, e normalmente non
influenzanti le operazioni di prelievo
ostacoli (piccoli) presenti in modo continuo o discontinuo su una superficie da ¼ a ¾ (2675%) di ARS2000 oppure ostacoli grandi (dimensione > 0,5 m) che occupano meno di ¼
(25%) della superficie
ostacoli (piccoli) presenti su oltre ¾ (>75%) di ARS2000 oppure ostacoli grandi (dimensione >
0,5 m) che occupano più di ¼ (25%) della superficie

2

accidentato

3

molto accidentato

ATTRIBUTO

CODICE

UNITA’ DI CAMPIONAMENTO

FONTE DEI DATI

CAT. INV.

Fenomeni di
dissesto

DISS0

ARS2000

Rilievi a terra

Tutte

Codice
DISS0
0
1

2

Definizione e descrizione

Segni di riconoscimento

assenza di fenomeni di dissesto
smottamenti fenomeni di distacco o scivolamento di riconoscibili tracce del moto di scorrimento del terreno
terreno o di roccia lungo un pendio, dovuti a rispetto all’area circostante; per le frane profonde sono
, frane

erosione
idrica,
esondazioni

molti fattori tra i quali l’eccessiva velocità di
erosione dei versanti; sono inclusi sia i
movimenti franosi superficiali sia quelli di
massa, più profondi;
si possono riconoscere:
frane di scivolamento, con il materiale in frana
che scivola lungo un piano inclinato, di solito
costituito da materiale a bassa consistenza,
che si comporta da lubrificante per il materiale
soprastante (frequenti sui versanti a
franapoggio con strati argillosi intercalati a
strati di diversa natura);
frane di scoscendimento, con movimento di
materiale sciolto o poco cementato lungo
superfici curve;
smottamenti, in presenza di movimenti
superficiali delle coperture detritiche dei
versanti (soliflussi, se si tratta di movimenti
molto lenti);
colamenti, simili ai precedenti, ma che
riguardano detriti di piccole dimensioni, come
quelli delle argille, appesantiti e resi fluidi
dall’acqua
fenomeni di erosione: asportazione di strati,
per lo più superficiali, del terreno o totale
decapitazione del profilo, con formazione di
incisioni, canali, valloncelli, per effetto del
ruscellamento o del dilavamento periodico od
occasionale delle acque meteoriche o fluviali
(erosioni di ripa);

riconoscibili spesso il ciglio di distacco e la linea di
frattura; presenza di rigonfiamenti della superficie del
terreno, talvolta con andamento ondivago, dovuti a
compressione; presenza di lesioni aperte, crepe, solchi,
fratture;
fusti degli alberi incurvati o piegati in una direzione (da
non confondere con l’effetto creato da un vento
costante o dalla neve) o in direzioni diverse.

aree erose: zone di versante acclivi, di dosso o
displuvio con copertura erbacea e arbustiva assente o
impoverita; lettiera e strati superficiali (strato umominerale) del terreno depauperati dall’azione delle
acque; presenza di incisioni create dal passaggio
dell’acqua;
frequenti
apparati
radicali
scalzati
(soprattutto in stazioni riparie); formazioni calanchive;
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il caso opposto è rappresentato da fenomeni
di accumulo di sedimenti trasportati dalle
acque, in concomitanza di precipitazioni
intense/ inondazioni/ esondazioni fluviali
conseguenti a piene

3

caduta,
rotolamento
lapideo

4

slavine,
valanghe

fenomeni di distacco, crollo, scorrimento/
rotolamento o arresto di pietre, massi o detriti
lapidei per effetto della gravità, di solito su
pendii molto inclinati; fenomeni frequenti in
stazioni poste al piede di pareti rocciose
instabili; frane di crollo e rotolamento di
sassi, oltre che per cause naturali, possono
essere innescate anche da movimenti di terra
per l’apertura strade in zone a monte.
fenomeni
di
distacco,
scorrimento/scivolamento o accumulo di
masse di neve su pendii di solito inclinati oltre
30° (nella zona di distacco, mentre la zona di
accumulo può anche essere piana).

aree alluvionali: aree di esondazione e sedimentazione
soprattutto di materiale fine di tipo limoso con copertura
totale o parziale del sottobosco;
sia i fenomeni erosivi sia quelli alluvionali a carattere
particolarmente intenso possono provocare localmente
lo sradicamento e la caduta di alberi.
presenza di materiale lapideo nell’area o evidenza di
alberi e /o rinnovazione danneggiati (scortecciatura) dal
passaggio di pietre o massi; soggetti danneggiati
soprattutto al piede (da non confondere con i danni
arrecati da utilizzazione legnosa).

riconoscibile l’origine/distacco, lo scorrimento o
l’arresto/accumulo di masse di neve dalla piegatura
(verso valle) o dalla rottura o sciabolatura dei fusti (a
seguito di fenomeni ricorrenti) e anche dallo
sradicamento di alberi (più frequente nei boschi giovani)
o arbusti; la reptazione della neve provoca anche la
piegatura e il danneggiamento della vegetazione del
sottobosco; per effetto del passaggio ripetuto le zone di
scorrimento (canali di valanga) risultano private in tutto
o in parte della vegetazione.

DESCRIZIONE DELLA FITOCENOSI

mod./sez. 2R3

ATTRIBUTO

CODICE

UNITA’ DI CAMPIONAMENTO

FONTE DEI DATI

CAT. INV.

Tipo colturale

TPCL0

ARS2000

Rilievi a terra

BA

Codice
TPCL0
1

Definizione

Descrizione

ceduo (senza matricine)

soprassuolo totalmente edificato da polloni o prevalenza di questi ultimi
rispetto ai soggetti arborei di origine gamica (meno di 20 matricine/ ettaro o
meno di 4 entro ARS2000)
soprassuolo costituito da polloni e matricine (queste in numero compreso tra
20 e 120 ad ettaro - tra 4 e 24 in ARS2000 - ed età pari a 1 o 2 volte il turno)
soprassuolo costituito da polloni e matricine (queste in numero superiore a 120
ad ettaro – oltre 24 in ARS2000 e di diverse classi di età, anche superiore a 3
volte il turno); sono inclusi i cedui coniferati
soprassuolo totalmente edificato da polloni o prevalenza di questi ultimi
rispetto ai soggetti arborei di origine gamica; riconoscibili segni evidenti di
taglio di conversione
prevalenza di soggetti arborei da seme; presenza di un solo tipo strutturale
(gruppo di soggetti aventi lo stesso stadio di sviluppo) su una superficie di
2
almeno 5.000 m
prevalenza di soggetti arborei da seme; presenza contemporanea di individui
di tutte le fasi di sviluppo non aggregati in tipi strutturali o altrimenti aggregati in
2
tipi strutturali normalmente non più estesi di 1.000 m
presenza di pochi tipi strutturali, normalmente di estensione variabile tra 1.000
2
e 5.000 m e di altre situazioni non inquadrabili nella 5 e 6
popolamenti siti in contesto forestale o al margine di questo, specializzati per la
produzione di prodotti cosiddetti secondari (castagne, sughero, noci), allevati
a sesto d’impianto largo e di norma sottoposti ad interventi colturali (potature,
innesti, ripulitura del sottobosco, ecc.)
soprassuoli di origine spontanea, non sottoposti ad alcun intervento
selvicolturale o a interventi occasionali o sporadici (formazioni su stazioni
impervie o con limiti stazionali, anche rupestri, boschi di neo-formazione,
formazioni a macchia, soprassuoli abbandonati)

2

ceduo matricinato

3

ceduo composto

4

fustaia transitoria

5

fustaia coetanea

6

fustaia disetanea

7

fustaia irregolare o articolata

8

speciale: castagneti da frutto,
noceti, sugherete

9

non definito
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ATTRIBUTO

CODICE

UNITA’ DI CAMPIONAMENTO

FONTE DEI DATI

CAT. INV.

Stadio di
sviluppo

STSV1/2

ARS2000

Rilievi a terra

BA

Tipo colturale
Fustaia coetanea
e fustaia
transitoria
(TPCL0 = 4, 5)

Ceduo
(TPCL0 = 1, 2, 3)

Tipo colturale
speciale o non
definito
(TPCL0 = 8, 9)

Codice Stadio di
STSV1/2 sviluppo
1
novelleto

2

spessina
(spessaia, forteto)

3

perticaia

4

fustaia giovane/
adulta

5

fustaia matura e
stramatura

6
7

fustaia in
rinnovazione
(vuoto)
stadio giovanile

8
9

stadio adulto
stadio invecchiato

10

ceduo in
rinnovazione

11

c. a sterzo

12

stadio giovanile

13

stadio adulto

14

stadio invecchiato

15

stadio non
riconoscibile

Definizione
aggregazione coetanea o quasi di alberi molto giovani che non
raggiungono, nella media, un’altezza superiore ad 1/10 dell’altezza
media di maturità e che sono coperti da rami fino alla base; nei
soprassuoli di origine artificiale si parla anche di posticcia
aggregazione coetanea o quasi di alberi giovani aventi altezza media
compresa tra 1/10 e 3/10 dell’altezza media di maturità; fase di forte
concorrenza intraspecifica e mortalità degli elementi meno favoriti; in
condizioni di densità normale i rami più bassi disseccano
gradualmente (autopotatura)
aggregazione coetanea o dall’aspetto coetaneo di alberi relativamente
giovani aventi altezza media compresa tra 3/10 e 7/10 dell’altezza
media di maturità; fase di forte incremento diametrico e longitudinale;
in condizioni di densità normali si manifesta chiaramente e
vistosamente il fenomeno dell’autopotatura; la concorrenza tende a
ridursi e si manifesta una certa differenza sociale (piano dominante e
piano dominato)
aggregazione coetanea o dall’aspetto coetaneo di alberi aventi altezza
media compresa tra 7/10 e 9/10 dell’altezza media di maturità, nella
quale il numero di alberi risulta sensibilmente ridotto e la loro
dimensione individuale notevolmente aumentata; il processo di
differenziazione sociale tende a ridursi
aggregazione coetanea o dall’aspetto coetaneo di alberi con altezza
media superiore ai 9/10 dell’altezza media di maturità, nella quale la
riduzione numerica ed il parallelo incremento della dimensione
individuale risultano ancora più evidenti; nei casi di maggiore
invecchiamento (f. stramatura) si denota un declino di vigore
vegetativo riscontrabile anche nell’aspetto generale
fase successiva ad un taglio a raso oppure a tagli successivi uniformi
o con rilascio di riserve; la rinnovazione, se presente, non raggiunge
1,3 m di altezza
con riferimento al turno consuetudinario praticato localmente o in aree
limitrofe ai cedui semplici o matricinati di quel tipo forestale, fase in
cui l’età dei polloni non supera la metà del turno
fase in cui l’età dei polloni è prossima al turno
l’età dei polloni è chiaramente superiore a quella del turno
consuetudinario
stadio immediatamente successivo ad un intervento di taglio eseguito
nell’anno in corso o in quello precedente; i ricacci, se presenti,
raggiungono 1,3 m di altezza
compresenza di polloni di dimensioni (età) differenziate sulla stessa
ceppaia
fase iniziale di insediamento di formazioni di alberi e/o arbusti, con
elevato dinamismo e vitalità nello sviluppo; è considerata tale fino al
raggiungimento della chiusura della copertura delle chiome
fase evolutiva intermedia, con elevata mortalità per selezione naturale
e accentuata differenziazione sociale
fase di decadenza, mortalità elevata o disseccamenti evidenti anche
nei soggetti dominanti, vitalità ridotta
mancata evidenza di uno dei tre stadi precedenti
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DESCRIZIONE DELLA FITOCENOSI

mod./sez. 2R4

ATTRIBUTO

CODICE

UNITA’ DI CAMPIONAMENTO

FONTE DEI DATI

CAT. INV.

Grado di
mescolanza

MESC0

ARS2000

Rilievi a terra

Tutte, tranne AT

Codice
MESC0
1
2
3
4
5
6
7

Descrizione
puro di conifere (conifere > 75%)
puro di latifoglie decidue (latifoglie decidue > 75%)
puro di latifoglie sempreverdi (latifoglie sempreverdi > 75%)
misto di conifere e latifoglie decidue (conifere + latifoglie decidue > 75%)
misto di conifere e latifoglie sempreverdi (conifere + latifoglie sempreverdi > 75%)
misto di latifoglie decidue e sempreverdi (latifoglie decidue + sempreverdi > 75%)
misto di conifere e latifoglie (latifoglie decidue + sempreverdi < 75% e conifere < 75%)

ATTRIBUTO

CODICE

UNITA’ DI CAMPIONAMENTO

FONTE DEI DATI

CAT. INV.

Origine della
fitocenosi

ORIG1/2

ARS2000

Rilievi a terra e
altre fonti

Tutte, tranne AT

Codice
ORIG1
1

Origine
origine naturale

2

origine semi-naturale

3

origine artificiale

Codice
ORIG2
1
2

il soprassuolo è derivato da disseminazione naturale di soggetti del ciclo precedente;
nessun intervento selvicolturale passato, nemmeno tagli di rinnovazione, sono
riconoscibili; la distribuzione degli alberi è per lo più irregolare, di tipo casuale o
parzialmente aggregato, chiome di norma su più livelli, con vuoti e interruzioni della
copertura
rinnovazione del soprassuolo guidata da interventi selvicolturali; si individuano segni di
taglio e/o cure colturali, inclusi eventuali rinfoltimenti a sostegno della rinnovazione
naturale
imboschimenti o rimboschimenti (anche invecchiati), piantagioni, da semina o
impianto, di specie indigene o introdotte (anche abbandonate)

Epoca di impianto o di insediamento
antecedente il 01.01.1990
successiva al 31.12.1989

ATTRIBUTO

CODICE

UNITA’ DI CAMPIONAMENTO

FONTE DEI DATI

CAT. INV.

Patologie e
danni evidenti

PDEV0

ARS2000

Rilievi a terra

Tutte, tranne AT

Codice
PDEV0
0
1
2

Causa della patologia o danno

Tracce o segni evidenti

nessuna
selvaggina (ungulati) o pascolo (animali di
allevamento)
parassiti:
insetti,
funghi,
batteri,
micoplasmi, virus, piante epifite, roditori,
ecc.

assenza di tracce
brucatura, morsicatura
scortecciatura dei fusti

ripetuta

su

soggetti

giovani

e/o

decolorazione,
clorosi,
avvizzimento,
deformazione,
disseccamento/ necrosi fogliare o dei getti apicali; defogliazione;
galle, scopazzi, ruggini fogliari o corticali; perdita di corteccia,
marcescenze, presenza di fori, escavazioni, gallerie sottocorticali,
tracce di segatura o secrezioni; lesioni o rigonfiamenti del fusto o
dei rami, cancri o pustole corticali con o senza emissione di
essudati o resina; getti e branche vegetative ad andamento
irregolare, sintomo di crescita tormentata; parassitosi da specie
epifite
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3
4

eventi meteorici o climatici catastrofici o di
particolare intensità (neve, gelo, vento,
siccità)
incendio (soprassuolo)

5

incendio (sottobosco)

6

azione diretta dell’uomo per interventi
selvicolturali
(abbattimento,
concentramento, esbosco), per apertura
strade
deposizioni da inquinamento locale,
originate da emissioni ad elevata
concentrazione di gas tossici (fluoro,
biossido di zolfo, ecc.)
cause complesse (più agenti concomitanti
o tra loro susseguenti) o ignote

7

9

schianti,
troncature,
sradicamenti
disseccamento/necrosi fogliare

di

soggetti

annerimento, bruciatura, scottatura o totale combustione e
carbonizzazione a carico, soprattutto, del soprassuolo
bruciatura, annerimento, combustione del sottobosco, scottatura al
colletto degli alberi
danni fisici al soprassuolo residuo o limitrofo
in forma di
scortecciature,
troncature,
schianti
di
singoli
soggetti,
danneggiamento del novellame
decolorazione,
clorosi,
avvizzimento,
deformazione,
disseccamento/ necrosi fogliare o dei getti apicali, defogliazione

presenza di tracce di più di una causa precedente o evidenze non
chiaramente interpretabili

ATTRIBUTO

CODICE

UNITA’ DI CAMPIONAMENTO

FONTE DEI DATI

CAT. INV.

Microhabitat e
infrastrutture

MIHB1/2

ARS2000

Rilievi a terra

Tutte

Codice
MIHB1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Codice
MIHB2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

arborei;

Microhabitat
assenza di microhabitat
Microhabitat estesi (% di ARS2000)
radure: aperture, a prato o incolto, della copertura arborea, aventi una larghezza minima pari
ad almeno 1,5 volte l’altezza media del soprassuolo circostante; vi rientrano anche le tagliate,
purché la rinnovazione non superi 1,3 m di altezza media
acque superficiali: laghi, pozze, laghetti e bacini antincendio, corsi d’acqua, cascate
zone umide: torbiere, stagni, acquitrini
ghiaioni, macereti
strutture abbandonate: ruderi, casolari, ricoveri, edifici non più utilizzati
oggetti geomorfologici rilevanti: rupi (pareti di roccia verticale), massi erratici, doline carsiche,
voragini, inghiottitoi
Microhabitat a carattere lineare o puntiforme (numero)
muretti a secco: solo quelli costruiti artigianalmente a mano
sorgenti, risorgive
alberi monumentali: soggetti, spesso isolati, di dimensioni rilevanti
alberi cavi: soggetti con d1,30 >=20 cm, anche morti o con branche secche o deperienti, in piedi
o atterrati, con cavità evidenti al loro interno
tane, grotte, ripari naturali evidenti
formicai di Formica rufa
Infrastrutture artificiali (% di ARS2000)
assenza di infrastrutture
prese d’acqua, derivazioni idriche e relativi manufatti
elettrodotti o altre linee aeree (telefoniche, ecc)
piste da sci, impianti di risalita a fune
fabbricati: strutture residenziali, artigianali/ industriali in uso
viabilità ordinaria e di servizio con relative opere d’arte (esclusi: sentieri e mulattiere)
cave, miniere (attive o abbandonate) e relative strutture connesse ad attività estrattive
infrastrutture di protezione: gabbionate, gradonamenti, briglie, dighe, muri in calcestruzzo, reti
paramassi, paravalanghe, ecc.
piazzali di deposito e/o carico legname
cesse parafuoco (o viali tagliafuoco)
discariche, depositi di rifiuti non autorizzati
altre infrastrutture artificiali
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ATTRIBUTO

CODICE

UNITA’ DI CAMPIONAMENTO

VIAB1/2/3/4/5/6 Punto C
ID punti
cospicui per la
viabilità
Codice

Descrizione

VIAB4

Punto più vicino a C posto su
strada camionabile (principale e
secondaria)
strada forestale percorribile da mezzi
ordinari e da trattore con rimorchio
pista forestale percorribile da trattore
senza rimorchio
sentiero o mulattiera

Codice
VIAB5
VIAB6

Coordinate UTM/ WGS84
Nord
Est

VIAB1
VIAB2
VIAB3

Tipo di viabilità
strada camionabile principale
strada camionabile secondaria
strada forestale (carrareccia)
pista trattorabile
mulattiera, sentiero

ATTRIBUTO

CODICE

FONTE DEI DATI

CAT. INV.

Rilievi a terra

Tutte

Non
esiste

Coincide
con A

Coincide
con I

Coincide
con F

Rilevato
allo scopo

1

2

3

4

5/6

Descrizione
strada a fondo artificiale larga almeno 4 m con pendenza massima 1215% ad uso multiplo (non esclusivamente forestale)
strada a fondo artificiale larga almeno 3 m con pendenza massima 1518% adatta alla circolazione a bassa velocità di automezzi pesanti
strada a fondo artificiale o naturale larga 2-2,5 m con pendenza inferiore
al 15-20% adatta alla circolazione di trattori con rimorchio e piccole
autovetture
pista a fondo naturale larga 2-2,5 m con pendenza dal 5-10 al 30% adatta
alla circolazione di mezzi a doppia trazione e di trattori a ruote, senza
rimorchio, utilizzati per l'esbosco a strascico
via di accesso di larghezza inferiore a 2-2,5 m adatta al passaggio di
persone e animali; sentiero indicato dalla cartografia e da segnaletica sul
terreno

UNITA’ DI CAMPIONAMENTO

FONTE DEI DATI

CAT. INV.

ACMT0
Punto C
Rilievi al suolo
Tutte
Accesso con
mezzi ordinari
dato numerico: tempo medio di percorrenza a piedi, in minuti primi, dal punto di rilascio dell’automezzo al
punto C, da indicare con una approssimazione a 10’ per tempi inferiori ad 1 ora, di ¼ ora per tempi compresi
tra 1 e 2 ore e di ½ ora per tempi di percorrenza superiori a 2 ore.
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