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1 Introduzione 

Nel corso delle tre fasi dell’Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di 

Carbonio (INFC) sono stati raccolti i dati necessari per la stima della superficie forestale, della sua 

ripartizione in categorie (tipi di vegetazione) e secondo le diverse classi degli attributi qualitativi, 

oltre che per la stima dei valori totali e per unità di superficie dei principali caratteri dendro-

auxometrici dei boschi italiani. 

  

Attraverso la fotointerpretazione di ortofoto digitali (prima fase INFC) oltre 301 000 punti di 

campionamento sono stati classificati per la copertura e l’uso del suolo, ottenendo una stima 

preliminare dell’estensione delle formazioni forestali. Successivamente, in seconda fase, su un 

sottocampione di circa 30 000 punti selezionati in modo casuale e stratificato per regione 

amministrativa e categoria forestale sono state verificate a terra le precedenti classificazioni, 

procedendo ad una ripartizione più dettagliata della copertura forestale. Infine, nella terza fase, 

sono state eseguite misure di tipo dendro-auxometrico su circa 7 000 punti di campionamento che 

hanno fornito i dati essenziali sui caratteri quantitativi dei soprassuoli forestali italiani, consentendo 

di stimare con sufficiente precisione, per il livello nazionale e regionale, la fitomassa epigea delle 

varie formazioni forestali.  

Al fine di poter completare l’acquisizione dei dati relativi ai cinque serbatoi forestali di carbonio 

previsti dal Protocollo di Kyoto (fitomassa epigea, fitomassa ipogea, legno morto, lettiera, suolo), è 

necessaria una raccolta dati integrativa. Le misure finora eseguite nell’ambito dell’inventario si 

riferiscono infatti alla fitomassa epigea e al legno morto di grandi dimensioni (rispettivamente con 

diametro ≥ 4.5 cm e diametro ≥ 9.5 cm), mentre mancano ancora i dati per la stima del carbonio 

contenuto nel legno morto fine, nella fitomassa ipogea, nella lettiera e nel suolo. 

Questo manuale illustra le procedure da adottare per i rilievi integrativi finalizzati alla stima del 

carbonio presente nei suoli forestali e nella lettiera, due dei tre serbatoi di carbonio non indagati 

nelle prime tre fasi INFC, e alla raccolta di dati integrativi sul legno morto e sulla rinnovazione e 

arbusti, già disponibili dalla terza fase INFC, allo scopo di determinare la fitomassa in peso secco 

di queste componenti. 

I rilievi integrativi (Fase 3+) riguarderanno un sottocampione di punti inventariali selezionati tra 

quelli di seconda fase INFC in modo casuale e stratificando il campione per categoria forestale e 

distretto amministrativo, analogamente a quanto fatto per la terza fase.  

 

Ciascun punto di campionamento della Fase 3+ dovrà essere localizzato al suolo con 

precisione, analogamente a quanto fatto per i punti della terza fase, e sarà oggetto di tutti i rilievi di 

terza fase (con le poche eccezioni che verranno indicate in seguito) e di quelli integrativi di Fase 

3+. 

Diversamente dalla terza fase, i rilievi di Fase 3+ richiederanno anche il prelievo di alcuni 
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campioni (di rinnovazione/arbusti, del legno morto, della lettiera e del suolo), sui quali verranno 

eseguite misure ponderali in campo e determinazioni fisiche e chimiche in laboratorio. 

 

In sintesi, per il legno morto grosso (diametro ≥ 9.5 cm) le nuove informazioni da raccogliere 

consentiranno di determinare il dato di densità basale (rapporto tra peso secco e volume allo stato 

fresco), attraverso il quale poter derivare il peso secco e quindi il carbonio stoccato di questa 

componente a partire dalla stima del volume già disponibile dalla terza fase. L’indagine verrà 

estesa anche alla componente del legno morto di dimensioni inferiori (diametro compreso tra 4.5 e 

9.4 cm), eseguendo delle misure di peso in bosco e determinando il rapporto tra peso secco e 

peso fresco in laboratorio. 

  

Allo scopo di integrare le informazioni di terza fase relative alla vegetazione dello strato 

inferiore (rinnovazione e arbusti) è inoltre previsto di associare ai dati sulla densità dei soggetti 

informazioni di tipo ponderale (peso fresco e peso secco) raccolte su alcuni campioni selezionati 

secondo precisi criteri di rappresentatività. 

Fino a questo punto le unità di campionamento su cui effettuare i rilievi integrativi sono le 

stesse che in terza fase. Per la raccolta di dati sulla lettiera, sul suolo organico e su quello 

minerale verranno invece individuate tre nuove sub-unità, costituite da piccole buche, 

opportunamente delimitate e scavate secondo un particolare protocollo. Da queste verranno 

acquisiti i dati e i campioni di materiale che, a seguito delle analisi fisico-chimiche eseguite in 

laboratorio, permetteranno di ottenere una stima della quantità totale di carbonio immagazzinato 

nel suolo. 

Per motivi pratici connessi alla difficoltà dei rilievi e all’impatto sull’ambiente forestale non 

verranno eseguiti accertamenti diretti sulla biomassa radicale (ipogea).  

I dati raccolti durante la Fase 3+ che derivano dalla ripetizione dei rilievi di terza fase verranno 

registrati direttamente in campo su palmare attraverso il software RAS3 già utilizzato in terza fase. 

I dati di nuovo tipo, derivanti dai rilievi integrativi, verranno invece registrati in campo su schede 

cartacee (allegato 2) e successivamente archiviati in ufficio attraverso apposite maschere di input 

accessibili dall’area riservata del sito www.infc.it. 

I campioni raccolti in bosco verranno conservati per pochi giorni in ufficio e inviati ai laboratori 

secondo le indicazioni riportate ai paragrafi 3.2 e 3.3. I laboratori CRA-MPF (Unità di Ricerca per il 

Monitoraggio e la Pianificazione Forestale, ex ISAFA) di Trento, CRA-ABP (Centro di Ricerca per 

l’Agrobiologia e la Pedologia) di Firenze sono i destinatari dei plichi contenenti i campioni vegetali 

e pedologici. 

Presso l’Unità MPF verranno eseguite le prove fisiche sui campioni di legno morto e di 

vegetazione, mentre il Centro ABP condurrà quelle su lettiera, orizzonti organico e minerale. Il 

peso secco dei campioni verrà determinato a seguito di essiccazione in stufa e successiva 
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pesatura. 

Le analisi chimiche necessarie per determinare le concentrazioni di carbonio nel suolo 

minerale e di carbonio e azoto nell’orizzonte organico e nella lettiera verranno eseguite dal Centro 

di Ecologia Alpina (Fondazione E. Mach) di Trento. 

Nei capitoli che seguono vengono descritti gli strumenti e le attrezzature specifiche per i rilievi 

integrativi (capitolo 2), le procedure di etichettatura e conservazione dei campioni (capitolo 3) e le 

unità di campionamento (capitolo 4). Nel capitolo 5 vengono descritti in dettaglio i rilievi integrativi 

da realizzare e le procedure per il prelievo dei campioni. Negli allegati sono riportati gli elenchi 

delle specie e i relativi codici, le schede di registrazione dei dati in campo e l’elenco delle 

attrezzature, oltre ad alcuni prospetti di sintesi per facilitare le operazioni in campo (allegati 4 e 5). 
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2 Strumenti e attrezzature 

Oltre all’attrezzatura già in possesso delle squadre per i rilievi di terza fase, per la cui 

descrizione si rimanda al manuale di terza fase “Procedure di posizionamento e di rilievo degli 

attributi di terza fase” (pag. 11 e seguenti), per i rilievi di Fase 3+ si rende necessario l’impiego di 

alcuni strumenti ed attrezzi specifici. Per alcuni di essi si fornisce di seguito una breve descrizione, 

unitamente ad indicazioni essenziali per un loro corretto utilizzo. 

  

Per la navigazione le squadre saranno dotate della stessa apparecchiatura già in uso in terza 

fase e pertanto, per un suo corretto utilizzo, si rimanda ai relativi paragrafi del manuale di terza 

fase. In particolare per la procedura di navigazione, che consentirà il ritrovamento del picchetto 

provvisorio materializzato in seconda fase o di quello definitivo di terza fase, si veda il capitolo 3 

“Navigazione, localizzazione e posizionamento del punto di campionamento C” (pag. 31 e 

seguenti).  

Al termine di tutte le operazioni di rilievo di Fase 3+, la squadra dovrà provvedere alla 

sostituzione del picchetto, se provvisorio, con quello definitivo.  

In ogni caso, per tutti i punti appartenenti al campione di Fase 3+ e anche quando il picchetto 

definitivo sia stato ritrovato senza l’ausilio di GPS, è richiesto un rilievo stazionario speditivo di 
C (basato sulla raccolta di 5 posizioni istantanee in modalità “standard” o, se impossibile, in 

modalità “alta efficienza”). Tale rilievo è necessario all’Amministrazione per la certificazione del 

rilievo e per il controllo di qualità dei dati. 

 

 

2.1 Cornice di delimitazione del pozzetto di prelievo del suolo 

Per delimitare il pozzetto di prelievo dei campioni di suolo e lettiera va utilizzata una cornice 

quadrata in alluminio di dimensioni 30x30 cm, dotata di fori per consentire il fissaggio al suolo con 

dei chiodi (Fig.2.1.1).  

Sui quattro lati della cornice sono presenti delle scanalature che facilitano l’individuazione del 

pozzetto di 20x20 cm per il prelievo del suolo minerale (vedi paragrafo 5.8 del presente manuale). 

 

 

Manuale rilievi integrativi Fase 3+  



INFC – Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio 

 

Fig.2.1.1 – Cornice di delimitazione del pozzetto di 
prelievo del suolo 

 

  

 
2.2 Cilindro e testa battente  

Si tratta di un cilindretto in acciaio inox da utilizzare per il prelievo di un volume noto (pari a 100 

cm3) di suolo per la determinazione della densità apparente. Va montato sulla testa battente 

(Fig.2.2.1) e inserito verticalmente nel terreno con il mazzuolo. Una volta interrato totalmente, il 

cilindro dovrà essere liberato dal terreno circostante (almeno su un fianco) in modo da permettere 

di tagliare con la spatola il lato inferiore e ottenere una carota di terreno. Il cilindro andrà estratto 

dal terreno mantenendone chiuso con la spatola il lato inferiore, in modo da salvaguardare 

l’integrità del campione (Fig.2.2.2), che andrà riposto in un sacchetto di nylon di dimensioni e 

consistenza idonea. 

Nel caso in cui ci si trovi in presenza di terreni molto sassosi o nei casi in cui lo strumento 

incontri resistenze dovute alla presenza di frammenti di roccia madre o di grosse radici, è 

opportuno procedere con particolare cautela al fine di evitare il danneggiamento del bordo del 

cilindro che renderebbe di fatto non più utilizzabile lo strumento. Ai primi segnali di resistenza 

(cambiamento del rumore e/o sensazione di rimbalzo della testa battente) è opportuno scegliere 

un nuovo punto per il prelievo. Qualora tale situazione dovesse ripetersi per cinque volte, il 

prelievo del campione per la densità apparente potrà essere omesso. 
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Fig.2.2.1 – Cilindro e testa battente  Fig.2.2.2 – Procedura di estrazione del campione 
dal suolo 

 

2.3 Dinamometri digitali 

I due dinamometri digitali in dotazione alle squadre, uno con portata massima 3 kg (Fig.2.3.1) e 

l’altro, da utilizzare quando il campione supera tale soglia, di portata massima 20 kg (Fig.2.3.2) 

consentiranno di eseguire direttamente in campo tutte le pesate richieste dai rilievi di Fase 3+. 

Entrambi i tipi di dinamometro presentano sulla parte anteriore un display digitale sul quale è 

possibile leggere il peso del campione in esame. L’accensione e lo spegnimento dello strumento 

con portata massima di 20 kg avviene attraverso il tasto ON/OFF, mentre il dinamometro con 

portata 3 kg è dotato di un tasto ON/ZERO per l’accensione e di un tasto OFF per lo spegnimento. 

Si raccomanda di fare riferimento ai manuali di istruzione dei dinamometri per verificare che la 

funzione di auto-spegnimento sia abilitata; in tale modo lo strumento si spegnerà automaticamente 

dopo qualche minuto di inattività, funzione utile per risparmiare batteria in caso di accensioni 

accidentali. 

Poiché si tratta di strumenti elettronici i dinamometri vanno tenuti all’asciutto e, quando non 

usati per un lungo periodo, è necessario rimuovere le batterie. Queste vanno rimosse 

immediatamente anche nel caso in cui lo strumento dovesse bagnarsi accidentalmente. 

Il dinamometro con portata massima 3 kg può funzionare secondo tre modalità diverse: con la 

prima il peso viene espresso in chilogrammi con una divisione di 5 g; con la seconda il peso viene 

espresso in libbre, unità di misura da non utilizzare; la terza modalità infine, che è quella da 

utilizzare in campo, consente di effettuare pesate espresse in grammi con divisione di 2 g. Il tasto 
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MODE consente di passare da una modalità di funzionamento all’altra, oltre che consentire la 

retro-illuminazione del display. All’accensione, nella modalità di pesatura in grammi, sul display 

deve apparire il valore 0 g (Fig.2.3.3); nel caso appaia 0.000 (Fig.2.3.4) o 0’ 0.0 (Fig.2.3.5) ci si 

trova in una delle altre due modalità e quindi sarà necessario modificarla premendo il tasto MODE. 

I valori di peso in grammi letti sul display vanno poi riportati sulle schede cartacee espressi in kg. 

  

 Il dinamometro con portata 20 kg invece funziona normalmente secondo la modalità in 

chilogrammi; esiste anche la modalità in libbre (a cui si accede tenendo premuto a lungo il tasto 

HOLD/UNIT) che non va utilizzata. Lo stesso tasto serve per bloccare il valore di peso che appare 

sul display nel caso di forte oscillazione della massa in pesata, tasto e funzione presenti anche nel 

dinamometro con portata 3 kg. Si raccomanda però di non ricorrere al tasto HOLD per facilitare la 

lettura ma di evitare il più possibile le oscillazioni e di attendere fino alla stabilizzazione del valore 

sul display. Il tasto può essere invece utilizzato per fissare il valore di peso una volta che si è 

stabilizzato. 

Per le pesate i vari campioni di materiale vanno inseriti in sacchetti o appoggiati sul telo in 

dotazione che presenta degli occhielli per facilitarne la chiusura. Tali involucri hanno un peso 

proprio che va riportato sulle schede cartacee nella casella della tara, in modo che possa essere 

detratto dal valore totale delle pesate dal personale preposto alle analisi in laboratorio. Da notare 
infatti che i valori da riportare sulle schede cartacee corrispondono sempre al peso lordo. 

Utilizzando i teli o i sacchetti in dotazione alle squadre, il valore della tara in ogni pesata può 

essere facilmente attribuito: il peso dei sacchetti in nylon è 16 g per quello più piccolo e 38 g per il 

più grande. Si raccomanda di prestare particolare attenzione nel caso di pesate frazionate (quando 

cioè un campione supera la portata del dinamometro ed è necessario pesarlo in due o più tempi) 

poiché la tara da riportare è quella complessiva delle diverse pesate, ottenuta moltiplicando il peso 

del telo o sacchetto per il numero di pesate. Nel caso di utilizzo del telo fare attenzione inoltre ad 

includere nella tara anche eventuali materiali usati per facilitare la chiusura (cordini, ganci, 

moschettoni); la tara in questi casi va determinata prima di ogni operazione di pesatura in modo da 

registrare eventuali variazioni di peso del telo tra una pesata e l’altra. 

La sequenza di operazioni da realizzare in campo per la pesatura dei campioni raccolti è così 

sintetizzabile: 

• sollevare lo strumento tenendolo per la fettuccia o per il gancio superiore ed agganciarlo se 

possibile ad un supporto (ad esempio un ramo), mantenendolo fermo; 

• accendere lo strumento e attendere fino a che non appare sul display del valore 0.00 kg (o 

0 g); nel caso appaiano valori diversi, azzerare lo strumento schiacciando il tasto 

ZERO/TARE (dinamometro da 20 kg) o ON/ZERO (dinamometro da 3 kg); 

• per le pesate in cui è previsto l’impiego del telo, pesarlo insieme agli eventuali materiali di 

chiusura; analogamente vanno pesati eventuali materiali non standard utilizzati per tenere 
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insieme i campioni durante le operazioni di pesatura; 

• pesare il campione assicurandosi che il carico sia completamente sollevato da terra e che il 

carico sospeso non tocchi da nessuna parte; 

• nel caso il peso del campione superi la portata (capacità) dello strumento, dividerlo ed 

eseguire più pesate; 

• prima di registrare il valore di peso che appare sul display attendere che il campione sia 

immobile e che la cifra visualizzata si sia stabilizzata; 

• registrare il valore indicato dal display (peso lordo) e quello della tara sulle schede 

cartacee. 

 

  

Fig.2.3.1 – Dinamometro digitale con portata da 3 kg Fig.2.3.2 – Dinamometro digitale con portata da 20 kg

  

Fig.2.3.3 – Visualizzazione corretta del display Fig.2.3.4 – Visualizzazione non corretta del display 
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Fig.2.3.5 – Visualizzazione non corretta del display 

 

  

 

2.4 Trapano e punta cavanodi 

Per i prelievi dei campioni legnosi di tipo cilindro (vedi paragrafi 5.1 – 5.3) si impiega un 

trapano/avvitatore alimentato con batterie sul quale è applicata una punta cava (punta cavanodi) 

con diametro utile di 3 cm e profondità di 6.5 cm. 

L’operazione di perforazione dovrà essere eseguita usando la velocità più bassa possibile in 

quanto, diversamente, l’eccessivo surriscaldamento potrebbe compromettere l’affilatura della 

punta. 

Parimenti, con l’uso della punta cavanodi è fortemente sconsigliato l’uso della funzione 

“battente” in quanto ciò danneggerebbe irrimediabilmente il perno rotante su cui è fissato il 

mandrino. 

L’estrazione dei campioni cilindrici dalla punta cavanodi del trapano è un’operazione 

particolarmente delicata e va condotta secondo due modalità differenti in base alla classe di 

decomposizione del legno morto. Per legni duri e non decomposti (classi 1, 2 e 3) il cilindro va 

estratto dalla punta cavanodi tramite una lieve pressione delle dita condotta alternativamente su 

ambo i lati del campione, facendolo simultaneamente scorrere verso il foro d’entrata (Fig.2.4.2). 

Durante questa operazione l’operatore deve avere l’accortezza di recuperare eventuali frammenti 

(ad esempio la corteccia) che si distaccano durante lo scorrimento del campione all’interno della 

punta. Per legni decomposti (classi 4 e 5) l’operatore deve: sistemare il sacchetto di nylon in modo 

tale da raccogliere il legno inconsistente che cade durante la perforazione; inserire la punta 

all’interno del legno morto; misurare la profondità di perforazione (vedi paragrafo 5.1) 

preferibilmente prima di estrarre la punta cavanodi; procedere all’estrazione del campione di legno; 

depositare l’intero contenuto estratto, generalmente costituito da frammenti o scaglie, all’interno 

del sacchetto, facendo attenzione a non perdere materiale. Prima di procedere all’operazione di 
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estrazione, al fine di evitare infortuni, si raccomanda di assicurare il trapano rimovendone la 
batteria e di indossare i guanti in dotazione alle squadre. 

 

  

 

 

 

Fig.2.4.1 –Trapano con punta cavanodi Fig.2.4.2 – Procedura di estrazione campioni dalla 
punta 
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3  Etichettatura, conservazione e spedizione dei campioni 

3.1 Etichettatura 

I campioni prelevati durante i rilievi vanno identificati mediante un codice alfanumerico di 10 

caratteri (ID campione). L’ID campione si compone come nell’esempio seguente:  

 

 

  

                                                   045673 NE  02 
 

 

Primi 6 caratteri:                    
ID punto di campionamento 

 

(nel caso l’ID punto sia 
composto da meno di 6 
caratteri, anteporre degli zero) 

 Un codice a 2 caratteri indica la 
tipologia di materiale 
campionato 

 Numero progressivo a 2 cifre 
per i campioni di una stessa 
tipologia di materiale e 
numero della piazzola per i 
campioni di lettiera, orizzonte 
organico e minerale 

                                                         

Codici tipologia materiale: 

NE = campione da legno morto a terra (d > 9.4 cm)  

AP = campione da albero morto in piedi (d1.30 > 9.4 cm) 

CE = campione da ceppaia (d > 9.4 cm)  

LF = legno morto fine (legno di alberi morti in piedi con d1,30  compreso tra 2.5 e 4.4 cm o legno 

morto a terra con diametro compreso tra 2.5 e 9.4 cm) 

RA = rinnovazione e arbusti 

LT = lettiera 

OR = orizzonte organico 

SS = strato di suolo minerale superficiale 

SP = strato di suolo minerale profondo 

DS = densità apparente superficiale 

DP = densità apparente profonda 

 

L’esempio illustrato è relativo al secondo campione prelevato da legno morto a terra (d > 9.4 

cm) nel punto inventariale 45673. 

 

Il codice identificativo completo del campione (ID campione) va riportato sulle etichette con 

pennarello indelebile; sulle schede cartacee è sufficiente invece riportare il solo numero 

progressivo del campione o il codice della piazzola (ultime due lettere dell’ID campione). 
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 3.2 Conservazione 

Tutti i campioni raccolti in campo vanno riposti in appositi involucri di plastica e sigillati con cura 

(con un nodo e/o con l’ausilio della fascetta dell’etichetta) in modo da evitare la fuoriuscita di 

materiale durante il trasporto. Per ciascun tipo di materiale è stato previsto un sacchetto di formato 

e robustezza specifici: 

• legno morto grosso e suolo per densità apparente: sacchetti di nylon 40 x 20 cm; 

• legno morto fine, rinnovazione/arbusti, suolo, lettiera, radici e orizzonte organico: sacchetti 

di nylon 60 x 40 cm.  

 

Ogni sacchetto deve recare esternamente l’etichetta compilata con pennarello indelebile 

(Fig.3.2.1). 

  

 

 

Fig.3.2.1 – Etichette per i campioni  

 

Una volta presso la propria sede, la squadra dovrà riaprire i sacchetti relativi al legno morto 
fine (LF), alla rinnovazione/arbusti (RA), alla lettiera (LT) e all’orizzonte organico (OR), per 

evitare che si generino muffe che possono compromettere le analisi di laboratorio; l’etichetta, 

inizialmente apposta all’esterno del campione, va riposta all’interno del sacco, dopo l’apertura dello 

stesso in sede, per evitare che vada persa, rendendo dubbia l’attribuzione del campione.  

I sacchetti contenenti i campioni di legno morto a terra (NE), alberi morti in piedi (AP), 
ceppaie (CE), densità apparente (DS e DP) e suolo (SS e SP) non dovranno essere riaperti e 

saranno inviati ai laboratori d’analisi così come sono stati sigillati in campo. E’ necessario inoltre 

che questi sacchetti non presentino fori o strappi, poiché i campioni in essi contenuti devono 

mantenere l’umidità originaria con cui sono stati raccolti in campo. 

Nel caso di danneggiamento dei sacchetti e conseguente fuoriuscita di materiale si dovrà 

provvedere al recupero del materiale esclusivamente quando ci sia la certezza che esso 

appartenga ad un solo campione e che sia possibile recuperare tutto il materiale disperso. Qualora 
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le perdite fossero avvenute durante il trasporto e non vi fosse certezza sul campione interessato 

(per esempio nel caso del suolo), i campioni andranno reimbustati senza alcun altro intervento. In 

entrambi i casi è necessario annotare l’avvenuto danneggiamento del campione nell’apposito 

campo delle schede di registrazione dei dati al momento dell’inserimento su modulo digitale (sul 

personal computer in ufficio).  

 

 

3.3 Spedizione 

L’invio dei campioni ai laboratori va effettuato entro 5 giorni dalla loro raccolta, in modo da 

evitare un’eccessiva alterazione dei materiali che li potrebbe rendere non idonei alle analisi. Prima 

di procedere alla spedizione i sacchetti che sono stati aperti vanno richiusi in modo permanente, 

riapplicando esternamente l’etichetta con il codice identificativo. 

  

La scatola per la spedizione dovrà riportare la scritta “Alto” e “Fragile”. Il cartone dovrà essere 

rinforzato con del nastro da pacco in ambo i sensi (orizzontale e verticale) e ai bordi. 

In essa dovranno essere incluse le fotocopie delle schede cartacee di registrazione dei dati di 

Fase 3+ inserite in una busta di plastica in modo che non si danneggino a causa di fuoriuscite di 

materiale e acqua dai sacchetti. 

 

I laboratori d’analisi a cui inviare il materiale sono i seguenti: 

 

• CRA-MPF di Villazzano di Trento, piazza Nicolini 6 (38100) Trento  

per: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Provincia di Trento, Provincia di 

Bolzano, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna. 

 

• CRA-ABP, piazza Massimo D’Azeglio 30 (50121) Firenze  

per: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Campania, 

Sicilia e Sardegna.  
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4 Unità di campionamento 

4.1 Descrizione delle unità di campionamento 

Le unità di campionamento della Fase 3+ sono analoghe a quelle di terza fase (manuale 

“Procedure di posizionamento e di rilievo degli attributi di terza fase” – pag. 47), salvo l’aggiunta, 

all’interno dell’AdS13, di tre nuove piccole piazzole quadrate per i rilievi concernenti la lettiera e il 

suolo e la localizzazione di alcuni punti di sondaggio per la stima degli ostacoli superficiali, 

secondo le procedure descritte al paragrafo 5.10.  

Tuttavia, nella Fase 3+, l’AdS13 andrà sempre orientata a Nord, indipendentemente dalla 

pendenza del terreno; ne consegue che le AdS2a/b saranno sempre ad Est e ad Ovest del punto 

C e dunque non necessariamente lungo la curva di livello. 

 

  

  

P3 

 

AdS2b AdS4AdS2a

N
T1

T2 

AdS13

P2

P1

T4 C

T5

T3

 

Fig.4.1.1 – Configurazione delle unità di campionamento di Fase 3+ 

 
Il centro delle tre piazzole quadrate (lato 30 cm) deve essere ubicato a 12 m (distanza 

misurata sul terreno, non corretta per la pendenza) dal centro dell’AdS13, secondo le direzioni 

N (Azimut 0° - piazzola P1), SE (Azimut 135° - piazzola P2) e SO (Azimut 225° - piazzola P3) 

(Fig.4.1.1). Questi punti verranno individuati utilizzando una bussola e il distanziometro VertexIII o 

una cordella metrica. Il VertexIII verrà utilizzato in modalità DME nel caso in cui ci siano ostacoli 
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che impediscono l'utilizzo della cordella metrica.  

In ciascuno dei tre punti verrà collocata l'apposita cornice metallica in alluminio da 30×30 cm in 

modo che la zona centrale della cornice coincida col punto individuato (Fig.4.1.2), disponendo due 

lati del telaio quadrato secondo le curve di livello o, nel caso di terreni pianeggianti, in direzione del 

punto C. L'operatore dovrà prestare particolare attenzione affinché la superficie delimitata sia il più 

possibile regolare (quadrata), cioè che gli angoli della cornice siano perfettamente ortogonali. Si 

dovrà inoltre evitare di provocare forti alterazioni nell’intorno della cornice, salvo sul lato a valle 

(dove si sistemerà l’operatore per l’esecuzione del rilievo), per evitare sia lo spostamento dei 

rametti presenti (con possibile alterazione della disposizione della lettiera all’interno del telaio) sia 

la compattazione o alterazione degli strati superficiali di suolo, che dovranno essere mantenuti 

indisturbati per il successivo campionamento della densità apparente.  

  

L'idoneità del punto individuato va valutata in riferimento all'area quadrata della cornice che 

dovrà essere totalmente priva di ostacoli allo scavo (Fig.4.1.3). Nel caso in cui la piazzola cada su 

sassi, ceppaie, alberi, radici affioranti, tronchi, nidi di insetti (formiche, vespe), strade o qualsiasi 

altro ostacolo tale da impedire il successivo campionamento del suolo, la stessa verrà spostata in 

maniera sistematica ad intervalli di 50 cm verso l'interno dell'area di saggio, seguendo in linea retta 

la direzione verso il centro dell'AdS13, fino ad individuare un nuovo sito idoneo al prelievo (lo 

spostamento va valutato sempre in riferimento al centro della cornice metallica). Se dopo il 

quattordicesimo spostamento (ovvero a 5 m dal centro dell'AdS13) non è stato ancora individuato 

un luogo idoneo, l'operazione può essere abbandonata (questa eventualità va annotata nella 

scheda 7 nel campo "esecuzione rilievo"). Altre situazioni da evitare sono le zone attorno agli 

alberi a distanza inferiore a 1 m (sicuramente interessate dalla presenza di grosse radici), le zone 

con evidenti segni di alterazione da animali (grufolate dei cinghiali, raspate di caprioli ed altri 

ungulati, tane di roditori, etc.) o cause antropiche (piste, sentieri, aie carbonili, scarpate di strade, 

smottamenti etc.), gli alvei dei fossi, le superfici in frana o fortemente erose e, più in generale, tutti i 

punti che rappresentano situazioni localizzate uniche all’interno dell’area di saggio (per esempio, 

un unico ammasso localizzato di residui delle utilizzazioni; un nucleo isolato di rinnovazione o di 

vegetazione arbustiva). Costituiscono motivo di spostamento anche i terreni coltivati e soggetti a 

periodica lavorazione mentre nel caso di prati o di pascoli il rilievo andrà svolto normalmente 

(eventualità da segnare nella scheda 7 nel campo “piazzola su cotico erboso”) purché tale 

operazione non sia motivo di contenzioso con il proprietario del fondo. Nei pioppeti e nelle 

piantagioni da legno l'eventuale lavorazione superficiale del suolo non costituisce motivo di 

spostamento.  

Dopo aver individuato la posizione definitiva della piazzola, l'operatore dovrà riportarne la 

distanza (in metri, con due cifre decimali) rispetto al centro dell’AdS13 (campo “spostamento 

piazzola”). Si ricorda che la distanza va rilevata con la cordella metrica parallela al terreno o, dove 
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non fosse possibile, con il VertexIII in modalità DME. 

 

  

  

 

Fig.4.1.2 - Il corretto posizionamento della cornice 
metallica prevede che la zona centrale della cornice 
coincida col punto di campionamento individuato. 

Fig.4.1.3 - L'idoneità del punto di campionamento 
individuato va valutata in riferimento all'area quadrata 
della cornice, che dovrà essere totalmente priva di 
ostacoli allo scavo. In questo caso essendo l'area in 
parte occupata da roccia, il punto va spostato di 50 cm 
verso il centro dell'AdS13. 

 

Nella tabella che segue vengono associate a ciascun attributo da rilevare le aree di saggio 

corrispondenti. 

 

Tabella 4.1.1 – Unità di campionamento e relativi attributi 

AdS13 Alberi in piedi (d1.30 ≥ 9.5 cm) 

Alberi campione 

Legno morto 

Ceppaie 

AdS4 Alberi in piedi (d1.30 ≥ 4.5 cm) 

Legno morto fine 

Ceppaie piccole (2.5 ≤ d ≤ 9.4) 

AdS2a, AdS2b Rinnovazione e arbusti (d1.30< 4.5 cm e h ≥ 
50 cm)  

P1, P2, P3 Lettiera, orizzonte organico e suolo  
minerale 

T1, T2, T3, T4, T5 Ostacoli superficiali 
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4.2 Composizione delle squadre e sequenza dei rilievi 

La composizione delle squadre per i rilievi di Fase 3+ prevede la presenza contemporanea di 4 

operatori per ogni punto inventariale. Benché le squadre possano incontrare situazioni molto 

diverse che richiederanno un tempo variabile da punto a punto per il rilievo di uno stesso attributo, 

nella generalità dei casi il tempo di rilievo sarà ottimizzato se due operatori si occuperanno dei 

rilievi sulla lettiera e sul suolo (sottosquadra-suolo) mentre gli altri due dei rilievi sulla vegetazione, 

così come fatto in terza fase, con l’aggiunta dei rilievi integrativi della Fase 3+ su legno morto e 

rinnovazione/arbusti (sottosquadra-vegetazione).  

  

Una simile ripartizione del lavoro risulta di estrema utilità anche per evitare l’alterazione delle 

condizioni nell’area, a causa dell’eccessivo calpestio, che potrebbe compromettere i rilievi e il 

prelievo di campioni. Vanno infatti evitate alterazioni nelle AdS2a/b prima che sia stato eseguito il 

rilievo della rinnovazione e degli arbusti, in prossimità delle piazzole P1, P2 e P3 prima del rilievo 

sulla lettiera e sul suolo e nell’AdS4 prima del rilievo del legno fine.  

A questo proposito si raccomanda alle squadre, una volta arrivate in prossimità del punto di 

campionamento C, di limitare il più possibile il disturbo nelle adiacenze dell’unità di 

campionamento durante la fase di navigazione e ritrovamento del picchetto interrato (provvisorio di 

seconda fase o permanente di terza fase). L’ordine delle operazioni da eseguire una volta 

individuato il picchetto, riportato di seguito, risponde proprio all’esigenza di ridurre al minimo il 

disturbo nelle diverse unità di campionamento.  

Un fattore che può compromettere l’omogeneità dei dati risiede nelle diverse condizioni di 

umidità in cui si opera, variabile che condiziona in primo luogo le pesate di materiale fresco. Si 

raccomanda pertanto agli operatori di non eseguire rilievi in giorni di pioggia o susseguenti un 

giorno di pioggia intensa.  

Individuato il punto C, la squadra deve valutare l’idoneità al rilievo di Fase 3+. Sono da 

considerare idonei al rilievo tutti i punti campionari in cui la percorrenza dell’AdS13 e l’esecuzione 

dei rilievi previsti non pregiudichi l’incolumità degli operatori. 

Per dare un’idea sul tipo di rilievi da eseguire in campo, si suggerisce di fare riferimento alle 

operazioni già svolte durante la terza fase, a cui si aggiungono prelievi di campioni da inviare in 

laboratorio, secondo procedure illustrate nel presente manuale. Infatti, pochi sono gli attributi del 

tutto nuovi da considerare (componenti del suolo e degli ostacoli superficiali) e pochi quelli da 

tralasciare rispetto alla terza fase (incrementi mediante carotaggi e albero campione della 

relazione dimensione/età) (vedi allegato 5). 
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L’ordine delle operazioni da seguire una volta individuato C è il seguente:  

• individuazione di quattro punti posti sulla circonferenza di AdS13, in corrispondenza delle 

direzioni N, E, S, O (rispettivamente a 0°, 90°, 180° e 270° della bussola) sia nei terreni in 

pendenza che pianeggianti (delimitazione dell’area di saggio principale; manuale di terza 

fase pag. 49); 

• delimitazione delle due AdS2a/b, secondo quanto riportato a pag. 50 del manuale di terza 

fase (rilievo dei soggetti di piccole dimensioni – rinnovazione ed arbusti); 

• individuazione dell’esatta localizzazione delle tre piazzole quadrate (paragrafo 4.1 del 

presente manuale). 

 

Durante tutte le operazioni descritte si dovrà fare particolare attenzione a non alterare l’AdS4. 

  

A questo punto le due sottosquadre inizieranno ad operare simultaneamente, ognuna per gli 

attributi di competenza. 

La sequenza dei rilievi quantitativi della sottosquadra vegetazione è la seguente: 
• delimitazione di AdS4 e rilievo degli alberi in piedi in essa presenti (pag. 49 e pag. 61 e 

seguenti del manuale di terza fase); 

• rilievo del legno morto fine in AdS4 (paragrafo 5.4 del presente manuale);  

• rilievo delle ceppaie piccole (diametro tra 2.5 e 9.4 cm) in AdS4 (paragrafo 5.3.2 del 

presente manuale);  

• rilievo della rinnovazione/arbusti in AdS2a/b (pag. 119 manuale terza fase e paragrafo 5.5 

del presente manuale); 

• rilievo del legno morto a terra in AdS13 (pag. 107 manuale terza fase e paragrafo 5.1 del 

presente manuale); 

• rilievo alberi in piedi nella corona circolare compresa tra AdS4 e AdS13 (pag. 61 del 

manuale terza fase e paragrafo 5.2 del presente manuale); 

• rilievo ceppaie con diametro ≥ 9.5 cm in AdS13 (pag. 129 manuale terza fase e paragrafo 

5.3.1 del presente manuale); 

• prelievo dei campioni di legno morto a terra, alberi morti in piedi e ceppaie con diametro ≥ 

9.5 cm; 

• rilievo delle altezze sugli alberi campione e troncati (pag. 81 del manuale terza fase). 

 

La sequenza dei rilievi per la sottosquadra suolo è la seguente: 

• rilievo della lettiera, degli strati organici e minerali nei tre pozzetti preventivamente 

posizionati (paragrafi 5.6, 5.7 e 5.8 del presente manuale); 

• stima degli ostacoli superficiali in 40 punti sistematici all'interno dell'AdS13 (paragrafo 5.10 

del presente manuale). 
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na volta terminate tutte le operazioni di rilievo, compreso la raccolta di dati qualitativi su 

pat

U

ologie, gestione e produzione, se il punto inventariale non era stato visitato in terza fase, 

sostituire il picchetto provvisorio con quello permanente. 
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5 Schede descrittive degli attributi da rilevare 

Nei paragrafi che seguono sono illustrati gli attributi da rilevare nella Fase 3+ e le modalità 

operative da seguire per il rilevamento.  

La scheda relativa a ciascun rilievo è strutturata in forma di tabella, riportando nella testata il 

titolo, una sintetica descrizione del rilievo da eseguire e l’indicazione dell’unità di campionamento 

interessata da quel tipo di rilievo mediante una rappresentazione schematica (in rosso). 

Seguono una sezione in cui vengono riportare le classi e le unità di misura per l’attributo 

oggetto di rilevamento e una descrizione dettagliata della procedura di rilevamento che illustra le 

misure e le operazioni da eseguire. 

  

In particolare, la procedura di rilevamento è descritta in due sotto-sezioni, la prima relativa alle 

operazioni da eseguire in campo, la seconda relativa ai dati da inserire nelle schede per la 

registrazione dei dati.  

Nell’ultima parte di ciascuna scheda sono dettagliate le procedure di rilievo in presenza di casi 

particolari, talvolta corredati da figure o immagini esplicative. 

Per le regole di etichettatura dei campioni, le modalità di conservazione e l’invio ai laboratori si 

rimanda al capitolo 3.  
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5.1 Legno morto  

Il rilievo dimensionale del legno morto viene condotto con le stesse procedure previste nel 

manuale della terza fase (pagina 107 e seguenti). 

Il rilievo integrativo di Fase 3+ prevede la raccolta di campioni di materiale legnoso a terra 

necessario per la stima, in laboratorio, della densità basale media (rapporto peso secco/volume) 

per le diverse classi di decomposizione e per i gruppi conifere/latifoglie. Dai valori di densità basale 

e da quelli di volume, questi ultimi noti dalla terza fase, sarà così possibile determinare la 

necromassa in termini di peso secco totale e per unità di superficie della componente legnosa 

morta di grandi dimensioni presente nei soprassuoli forestali. 

 

  

5.1.1 Prelievo di campioni di legno morto  
 
 

 

 

 

Unità di campionamento 

 N N N N 

 

Prelievo di campioni da soggetti morti a terra con diametro ≥ 9.5 cm scelti tra il materiale presente 

in AdS13. 

 

Classi/Unità di misura 

Classi dimensionali: unica per d ≥ 9.5 cm; la soglia minima di 

diametro (9.5 cm) si riferisce (come per la terza fase) al diametro in 

corrispondenza della sezione minima dei frammenti o elementi interi. 

Tipo di campione: cilindro o rotella (intera o porzione). 

Profondità campione cilindro: cm con approssimazione al mm. 

Diametro: in cm con approssimazione al cm intero. 

Stato di decadimento (decomposizione): 5 classi come in terza fase 

(non decomposto, parzialmente decomposto, mediamente 

decomposto, fortemente decomposto, totalmente decomposto) 

Gruppo: conifera o latifoglia. 

 

Procedura di rilevamento 
Tra i soggetti di legno morto a terra (d ≥ 9.5 cm) ricadenti all’interno dell’AdS13 si procede con 

il prelievo di un campione per classe di decomposizione e gruppo (conifere/latifoglie), tralasciando 

di prelevare campioni nel caso in cui non si riesca a capire se si tratti di conifera o latifoglia. 

I campioni di legno morto da prelevare possono essere di due tipi: 
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1) Rotelle, o parti di rotella, tagliate con segaccio; questo tipo di campione è da preferirsi in 

caso di materiale di piccole dimensioni (indicativamente tra 10 e 20 cm di diametro), oppure 

qualora l’impiego del trapano non sia agevole (es. legni molto duri). La rotella deve avere uno 

spessore di 2-3 cm e può essere: 

• intera, relativa cioè all’intera sezione circolare, nel caso di soggetti con diametro di 10-15 

cm; 

• metà o un quarto della sezione circolare, nel caso di soggetti con diametro compreso tra 

16 e 20 cm. 

  

Questa modalità di prelievo, oltre ad essere vincolata alle dimensioni del materiale, va 

applicata soltanto al materiale non decomposto, afferente perciò alle classi di decomposizione 1, 2 

e 3; è fondamentale che la rotella abbia una consistenza tale da arrivare integra in laboratorio, per 

la necessità di doverne determinare con accuratezza il volume. 

 

2) Cilindri prelevati mediante il trapano con la punta cavanodi. L’operatore dovrà cercare di 

prelevare un campione della massima lunghezza possibile, compatibilmente con la durezza del 

legno e della classe di decomposizione, e comunque di almeno 2.5 cm. Il cilindro di legno deve 

essere estratto con l’ausilio di una sgorbia, facendo attenzione ad evitare rotture. Qualora il cilindro 

si frammentasse durante l’estrazione, è necessario riporre nel sacchetto ogni parte e più piccolo 

frammento del campione, avendo cura di misurare con il righello la profondità del foro praticato 

(approssimazione al millimetro), cosa che consentirà di calcolare il volume del cilindro.  

 

Per le regole di etichettatura dei campioni si veda il paragrafo 3.1.  

 

Modalità di selezione: il campione deve essere rappresentativo delle condizioni medie del 

materiale presente nell’area, pertanto, nel caso siano presenti più elementi appartenenti alla 

stessa classe di decomposizione e allo stesso gruppo (conifere/latifoglie), l’operatore deve 

scegliere l’elemento/frammento che meglio rappresenta le condizioni medie. 

 

Modalità di prelievo: il campione deve essere prelevato per ciascun elemento o frammento in 

un punto che rappresenti al meglio la classe di decomposizione media indicata dall’operatore; si 

faccia attenzione al fatto che normalmente la parte a contatto con il terreno tende ad essere più 

decomposta del resto, così pure le estremità di un elemento tendono ad essere in uno stadio di 

decomposizione più elevato rispetto alle parti intermedie. Nel caso di campioni cilindrici, essi 

vanno prelevati su un lato (di fianco rispetto al piano del terreno) della sezione mediana 

(Fig.5.1.1). 
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Dati da indicare nella scheda n. 2 
• Il numero progressivo del campione del campione. 

• Il tipo di campione, se si tratta di rotella intera, parte di rotella o cilindro. 

• La profondità, nel caso di campioni del tipo cilindro, espressa in cm con approssimazione al 

mm intero. 

• Due diametri ortogonali del frammento o elemento da cui è stato prelevato il campione (D1 

e D2), misurati in corrispondenza del punto di prelievo ed espressi in cm con 

approssimazione al cm intero (per le modalità di misura del diametro e di arrotondamento 

fare riferimento al manuale per i rilievi di terza fase).  

• Lo stato di decadimento (decomposizione) del frammento da cui è stato estratto il 

campione (classi analoghe a quelle utilizzate nei rilievi di terza fase). 

  

• Il gruppo di specie (conifera/latifoglia). 

• L’eventuale asportazione di parte della corteccia (vedi casi particolari di seguito). 

 

 

Casi particolari 
• Nel caso in cui le misure volumetriche di terza fase (pagina 107 e seguenti del manuale di 

terza fase) siano state condotte nell’AdS4 anziché nell’AdS13 a causa dell’eccessiva 

presenza di legno morto al suolo, per la scelta dei campioni da prelevare è necessario fare 

riferimento alle sole classi di decomposizione e gruppi di specie rinvenuti all’interno 

dell’AdS4.  

• Nel caso di specie dalla corteccia molto spessa (come ad esempio il larice), qualora si 

prelevino campioni del tipo cilindro, è necessario scortecciare parzialmente la superficie 

sulla quale si intende raccogliere il campione e/o calibrare di conseguenza la lunghezza del 

campione, in modo tale che lo spessore della corteccia non rappresenti più del 20% del 

totale della sua lunghezza (esempio: nel caso in cui la corteccia risulti spessa 1.0 cm è 

necessario che il campione di tipo cilindro sia lungo non meno di 5.0 cm). Questo eviterà di 

raccogliere campioni con un rapporto dello spessore corteccia/legno squilibrato. 

• Nel caso di rottura del campione del tipo cilindro è necessario che l’operatore prelevi 

anche la parte che si è spezzata all’interno del tronco facendo penetrare la punta della 

sgorbia nel foro e ruotandola di 360° per facilitare così il distacco del frammento spezzato. 

La sgorbia non va utilizzata invece per le classi di decomposizione 4 e 5 per le quali il 

materiale si presenta già frammentato e va raccolto senza necessità esercitare pressione 

per il suo distacco. 

• Per il materiale carbonizzato e pietrificato, non deve essere prelevato alcun campione. 
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• Nel caso di specie a legno molto duro in cui non risulta agevole il prelievo, si consiglia di 

procedere secondo il seguente schema: (1) delimitazione tramite trapano a batteria con punta 

cavanodi della corona di prelievo del campione di tipo cilindro, (2) sostituzione del cavanodi 

con una punta del diametro di 4.5 mm, (3) esecuzione di 4-8 fori della profondità di circa 8 cm 

nella corona esterna del cilindro al fine di facilitare il prelievo, (4) sostituzione della punta di 

diametro di 4.5 mm con cavanodi (Fig.5.1.2) ed esecuzione del prelievo. 

 

  

 

Fig.5.1.1 – Modalità di prelievo dei campioni del tipo 
cilindro dal legno morto a terra. 

Fig.5.1.2 – Fori sulla corona esterna del campione 
per facilitarne il prelievo. 
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5.2 Alberi in piedi  

Il rilievo degli alberi in piedi viene condotto con le stesse procedure previste nel manuale di 

terza fase (pag. 61 e seguenti).  

Il rilievo integrativo di Fase 3+ prevede il prelievo di campioni di materiale legnoso da alberi 

morti in piedi (classe di vitalità/integrità 6 e 7) con d1,30 ≥ 9.5 cm, in AdS13.  

Tali rilievi integrativi consentiranno la stima, a seguito di analisi di laboratorio, della densità 

basale media (rapporto peso secco/volume) per le diverse classi di decomposizione e per i gruppi 

conifere/latifoglie. Dai valori di densità basale e da quelli di volume, noti dalla terza fase, sarà 

possibile determinare la necromassa, in termini di peso secco, totale e per unità di superficie della 

componente legnosa morta in piedi di grandi dimensioni presente nei soprassuoli forestali. 
 

  

5.2.1 Prelievo di campioni da alberi morti in piedi  
 
 

 

 

 

Unità di campionamento 

 N N N N 

 

Prelievo di campioni da soggetti morti in piedi con diametro a 1.30 m ≥ 9.5 cm scelti tra il materiale 

presente in AdS13. 

 

Classi/Unità di misura 

Classi dimensionali: unica per d1.30 ≥ 9.5 cm; la soglia minima di 

diametro (9.5 cm) si riferisce (come per la terza fase) al diametro a 

1.3 m di altezza. 

Tipo di campione: preferibilmente cilindro. 

Profondità campione cilindro: cm con approssimazione al mm. 

Diametro: in cm con approssimazione al cm intero. 

Stato di decadimento (decomposizione): 5 classi come in terza fase 

(non decomposto, parzialmente decomposto, mediamente 

decomposto, fortemente decomposto, totalmente decomposto) 

Gruppo: conifera o latifoglia. 

 

Procedura di rilevamento 

Per gli alberi morti in piedi (d1.30 ≥ 9.5 cm) ricadenti all’interno dell’AdS13 si procede con il 

prelievo di un campione per classe di decomposizione e gruppo (conifere/latifoglie), tralasciando di 

prelevare campioni nel caso in cui il gruppo sia ignoto (impossibilità di attribuzione a conifere o 
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latifoglie). 

I campioni da prelevare sono preferibilmente del tipo cilindro, da estrarre mediante il trapano 

con la punta cavanodi secondo le procedure descritte nel paragrafo 5.1 e 2.4. L’operatore dovrà 

cercare di prelevare un campione della massima lunghezza possibile, compatibilmente con la 

durezza del legno e della classe di decomposizione, senza scendere sotto la lunghezza minima di 

2.5 cm.  

A ciascun campione va attribuito un ID campione secondo le procedure descritte nel paragrafo 

3.1. 

 

  

Modalità di selezione: il campione deve essere rappresentativo delle condizioni medie del 

materiale presente nell’area, pertanto nel caso siano presenti più soggetti in piedi, appartenenti 

alla stessa classe di decomposizione e allo stesso gruppo (conifere/latifoglie), l’operatore deve 

scegliere quello che meglio rappresenta le condizioni medie.  

 

Modalità di prelievo: il campione deve essere prelevato all’altezza di 1.3 m con la punta del 

trapano diretta ortogonalmente all’asse della pianta, nella direzione della curva di livello nei terreni 

in pendenza (>10°) e verso il punto C nel caso di terreni pianeggianti. Nel caso di anomalie del 

fusto che rendano il prelievo nel punto prestabilito impossibile o non rappresentativo del campione, 

è consentito scegliere un’altra posizione di prelievo. 

 

Dati da indicare nella scheda n. 3 

• Il numero progressivo del campione. 

• Il tipo di campione, se cilindro o rotella o parte di rotella. 

• La profondità espressa in cm con approssimazione al mm intero. 

• Due diametri ortogonali misurati all’altezza in cui è stato prelevato il campione 

(generalmente 1.30 m da terra), espresso in cm con approssimazione al cm intero (per le 

modalità di misura del diametro e di arrotondamento fare riferimento al manuale per i rilievi 

di terza fase). 

• Lo stato di decadimento (decomposizione) del soggetto da cui è stato estratto il campione 

(classi analoghe a quelle utilizzate nei rilievi di terza fase); 

• Il gruppo di specie (conifera/latifoglia). 

• L’eventuale asportazione di parte della corteccia (vedi casi riportati per il legno morto). 

 

Casi particolari 
I casi particolari e le relative regole di comportamento sono gli stessi riportati per il legno morto 

(par. 5.1).  
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Fig.5.2.1 – Modalità di prelievo dei 
campioni del tipo cilindro dalle piante 
morte in piedi. 

Fig.5.2.2 – Modalità di estrazione del campione 
tramite impiego di martello e sgorbia. 
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5.3 Ceppaie 

Il rilievo delle ceppaie viene condotto con le stesse procedure previste nel manuale di terza 

fase (pag. 130 e seguenti).  

Il rilievo integrativo di Fase 3+ prevede la raccolta di campioni di materiale legnoso dalle 

ceppaie morte, necessario per la stima, in laboratorio, della densità basale media (rapporto peso 

secco/volume) per le diverse classi di decomposizione e per i gruppi conifere/latifoglie. Dai valori di 

densità basale e da quelli di volume, noti dalla terza fase, sarà possibile determinare la 

necromassa, in termini di peso secco, totale e per unità di superficie delle ceppaie presenti nei 

soprassuoli forestali. 

 

  

5.3.1 Prelievo di campioni dalle ceppaie 
 
 

 

 

 

Unità di campionamento 

 N N N N 

 

Prelievo di campioni dalle ceppaie con diametro ≥ 9.5 cm scelti tra il materiale presente in AdS13. 

 

Classi/Unità di misura 

Classi dimensionali: unica, per d ≥ 9.5 cm; la soglia minima di 

diametro (9.5 cm) si riferisce al diametro taglio in corrispondenza del 

punto di prelievo del campione. 

Tipo di campione: preferibilmente cilindro. 

Profondità campione cilindro: cm con approssimazione al mm. 

Diametro: in cm con approssimazione al cm intero. 

Stato di decadimento (decomposizione): 5 classi come in terza fase 

(non decomposto, parzialmente decomposto, mediamente 

decomposto, fortemente decomposto, totalmente decomposto) 

Gruppo: conifera o latifoglia  

 

Procedura di rilevamento 

Su alcune delle ceppaie morte (d ≥ 9.5 cm) ricadenti nell’AdS13 si procede al prelievo di un 

campione per classe di decomposizione e gruppo (conifere/latifoglie), tralasciando di prelevare 

campioni da ceppaie di cui non si riesca ad indicare il gruppo (conifere/latifoglie). 

Per le ceppaie recenti si precisa che, ai fini del presente rilievo, sono da considerare solo 

quelle a cui non è affidata la rinnovazione del soprassuolo; ad esempio, nei boschi cedui, quelle 
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esaurite, da cui non ci si aspetta ricaccio, oppure, anche per le fustaie di latifoglie, quelle che 

nonostante non ancora completamente devitalizzate daranno vita soltanto a deboli ricacci senza 

futuro.  

I campioni da prelevare dalle ceppaie devono essere preferibilmente del tipo cilindro, da 
prelevare mediante trapano con punta cavanodi secondo la procedura prevista nel paragrafo 5.1.  

Per l’estrazione di campioni da ceppaie in avanzato stato di decomposizione valgono le 

indicazioni già date per il legno morto al suolo e in piedi, osservando particolare attenzione a non 

disperdere frammenti. 

 

  

Modalità di selezione: il campione deve essere rappresentativo delle condizioni medie del 

materiale presente nell’area, pertanto, nel caso siano presenti più ceppaie appartenenti alla stessa 

classe di decomposizione e allo stesso gruppo (conifere/latifoglie), l’operatore deve scegliere 

quella che meglio rappresenta le condizioni medie.  

 

Modalità di prelievo: il campione deve essere prelevato di lato, orientando il trapano 

ortogonalmente asse della ceppaia, a metà dell’altezza della ceppaia e con la punta del trapano 

diretta lungo la curva di livello nei terreni in pendenza (inclinazione media del versante nel punto di 

prelievo superiore ai 10°) e verso il punto C per quelli pianeggianti. Nel caso di anomalie del fusto 

che rendano il prelievo nel punto prestabilito impossibile o non rappresentativo del campione, è 

consentito scegliere un’altra posizione di prelievo. 

 

Dati da indicare nella scheda n. 4 

• Numero progressivo del campione. 

• Il tipo di campione, se cilindro o rotella o parte di rotella. 

• La profondità espressa in cm con approssimazione al mm intero. 

• Due diametri ortogonali della ceppaia all’altezza a cui è stato prelevato il campione, 

espresso in cm con approssimazione al cm intero (per le modalità di misura dei diametri e 

di arrotondamento fare riferimento al manuale per i rilievi di terza fase). 

• Lo stato di decadimento (decomposizione) della ceppaia da cui è stato estratto il campione 

(classi analoghe a quelle utilizzate nei rilievi di terza fase). 

• Il gruppo di specie (conifera/latifoglia). 

• L’eventuale asportazione di parte della corteccia (vedi casi riportati per il legno morto). 

 

Casi particolari 
I casi particolari e le relative regole di comportamento sono gli stessi riportati per il legno morto 

(par. 5.1). 
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Fig.5.3.1 – Modalità di prelievo di campioni da ceppaie. 
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5.3.2 Conteggio delle ceppaie piccole 
 
 

 

 

 

Unità di campionamento 

 

Conteggio del numero di ceppaie con diametro compreso tra 2.5 cm e 9.4 cm presenti in AdS4  

 

 

  

Classi/Unità di misura 

Classi dimensionali: unica, per diametro compreso tra 2.5 e 9.4 cm 

alla sezione di taglio. 

Stato di decadimento (decomposizione): 5 classi come in terza fase 

(non decomposto, parzialmente decomposto, mediamente 

decomposto, fortemente decomposto, totalmente decomposto). 

 

Procedura di rilevamento 
Il rilievo prevede il conteggio delle ceppaie in AdS4 che presentano un diametro alla sezione di 

taglio compreso tra 2.5 e 9.4 cm distinguendole in due classi: (1) le ceppaie non decomposte 

(primo stato di decomposizione) (2) le ceppaie degli stati di decomposizione più avanzati 

(parzialmente decomposto, mediamente decomposto, fortemente decomposto e totalmente 

decomposto). Il diametro da considerare è quello lungo la linea di livello, nei terreni inclinati (più di 

10°) e quello nella direzione verso C nei terreni pianeggianti (vedi manuale terza fase a pag.129). 

 

Dati da indicare nella scheda n. 5 

• Presenza di ceppaie piccole 

• Numero di ceppaie non decomposte 

• Numero di ceppaie morte degli altri stati di decomposizione.  
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5.4 Legno morto fine 

Il legno morto di piccole dimensioni (legno morto fine) è costituito da materiale morto (a terra o 

in piedi) con sezione diametrica compresa tra 2.5 cm e 9.4 cm, ripartito in due classi dimensionali. 

Poiché degli alberi morti in piedi la frazione con d1.30 compreso tra 4.5 e 9.4 cm è già stata oggetto 

di rilievo diametrico, essa verrà esclusa dalle operazioni di pesata descritte in seguito. 

 

  

5.4.1 Pesatura del legno morto fine 
 
 

 

 

 

Unità di campionamento 

 

Rilievo del peso dei soggetti morti in piedi (2.5 ≤ d1.30 ≤ 4.4 cm) e del materiale a terra (2.5 ≤ d ≤ 9.4 

cm) in AdS4 

 

 

Classi/Unità di misura 

Peso: valori espressi in chilogrammi (kg) con approssimazione al  

grammo (g).  

Classi dimensionali: due classi, la prima comprende gli 

elementi/frammenti o soggetti con 2.5 ≤ d ≤ 4.4 cm la seconda quelli 

con 4.5 ≤ d ≤ 9.4 cm. 

I valori estremi delle classi si riferiscono: per il materiale a terra, alla 

grandezza del diametro in corrispondenza delle sezioni estreme dei 

frammenti o elementi, per i soggetti in piedi, al diametro ad 1.30 m. 

 

Procedura di rilevamento 
Le operazioni di pesata del legno morto fine vanno eseguite nell’AdS4 e per motivi di carattere 

pratico interessano: 

• i soggetti morti in piedi (sia troncati che integri) che presentano un diametro a 1.30 m 

compreso tra 2.5 e 4.4 cm; tali soggetti vanno abbattuti e trattati indistintamente dai 

frammenti di legno morto già a terra di pari classe dimensionale; 

• i frammenti di legno morto a terra con un diametro compreso tra 2.5 e 9.4 cm ed una 

lunghezza non inferiore a 15 cm. 

Il legno morto fine ricadente solo parzialmente all’interno all’Ads4 va diviso, tramite seghetto a 

mano, esattamente nel punto di intersezione con la circonferenza dell’Ads4, al fine di escludere 

dalla pesata le parti ricadenti all’esterno (Fig.5.4.1). 
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Il legno morto fine costituito da parti afferenti a diverse classi dimensionali o con eventuali 

porzioni non di interesse (diametro inferiore a 2.5 cm o maggiore di 9.4 cm) va diviso in 

corrispondenza dei diametri limite (2.5 cm, 4.5 cm, 9.5 cm) per poter effettuare pesate distinte per 

classe dimensionale.  

 

Dati da indicare nella scheda n. 5 

• Presenza di legno morto fine  

• Peso legno morto fine per ciascuna classe dimensionale 

 

  

 

Fig.5.4.1 – Modalità di selezione del legno morto fine a terra tra parte interna e esterna all’Ads4 (in nero sono 
indicate le parti di legno morto fine da pesare, in bianco le parti esterne da escludere dal rilievo). 

 
Casi particolari 

• Rampicanti: liane morte di edera, vitalba o altri rampicanti, ricadenti entro le classi 

dimensionali di legno morto fine, vanno, ove possibile, atterrate e sottoposte alle operazioni 

di pesatura come il restante materiale. Nel caso in cui l’atterramento delle specie rampicanti 

risulti impossibile, il rilievo di questi materiali va omesso. 

• Cataste e fascine: se nell’AdS4 ricadono residui di utilizzazioni opportunamente 

accatastati o ammucchiati che si presume verranno in seguito esboscati non vanno inclusi 

nel rilievo ponderale. 

• Eventuale legno carbonizzato e pietrificato sarà escluso dalle pesate e dal prelievo 

campioni. 

.  
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Fig.5.4.2 - Cataste e fascine di legna che verranno 
esboscate sono da escludere dai rilievi del legno morto 
fine. 

Fig.5.4.3 – Operazione di pesatura del legno 
morto fine con dinamometro digitale. 
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5.4.2 Prelievo di campioni di legno morto fine 
 
 

 

 

 

Unità di campionamento 

 

Prelievo di campioni di legno morto fine secondo le classi dimensionali indicate in 5.4.1 

 

 

  

Classi/Unità di misura 

Classi dimensionali: due classi, la prima comprende gli 

elementi/frammenti con 2.5 ≤ d ≤ 4.4 cm la seconda quelli con 4.5 ≤ 

d ≤ 9.4 cm. 

I valori estremi delle classi si riferiscono: per il materiale a terra, alla 

grandezza del diametro in corrispondenza delle sezioni estreme dei 

frammenti o elementi, per i soggetti in piedi, al diametro ad 1.30 m. 

 

Procedura di rilevamento 

Si prelevano e si pesano, se presenti all’interno dell’AdS4, 2 campioni di legno morto fine per 

ogni punto inventariale: 

• il primo relativo alla classe dimensionale tra 2.5 e 4.4 cm prelevando indistintamente 

materiale a terra e soggetti abbattuti, avendo cura di svettare (e sramare) i soggetti in piedi 

in corrispondenza della sezione di 2.5 cm; 

• il secondo relativo alla classe dimensionale tra 4.5 e 9.4 cm comprendente solo materiale a 

terra.  

 
Modalità di selezione e prelievo: in presenza di materiale afferente a più classi di 

decomposizione e gruppi (conifere/latifoglie) si preleva quello più rappresentato in termini di 

frequenza. Ciascun campione non dovrebbe pesare più di un chilogrammo. 

 

Dati da indicare nella scheda n. 5  

• Il peso di ciascun campione espresso in chilogrammi (kg), con approssimazione al grammo 
(g).
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5.5 Rinnovazione e arbusti 

Ai fini della determinazione della fitomassa epigea degli arbusti e della rinnovazione, nonché 

del carbonio da essa stoccato, vanno eseguiti i rilievi di questa componente così come previsto dal 

manuale di terza fase (pag. 119 e seguenti); nei casi particolari elencati in questo capitolo, viene 

proposto un approfondimento rispetto al manuale di terza fase solo per quanto riguarda l’utilizzo 

del codice 99 in AdS2 con vegetazione particolarmente intricata. I rilievi integrativi della Fase 3+ 

prevedono il taglio e la pesatura di alcuni soggetti e l’invio in laboratorio di alcuni campioni. 

 

  

5.5.1 Rinnovazione e arbusti 
 
 

 

 

 

Unità di campionamento 

 

Rilievo della fitomassa dei soggetti legnosi che superano l’altezza di 50 cm e non raggiungono la 

soglia diametrica di 4.5 cm a 1.3 m. 

 

Classi/Unità di misura 

Valori in centimetri, con approssimazione al centimetro intero, per 

l’attribuzione alle seguenti classi dimensionali: 1 = altezza compresa 

tra 50 e 130 cm; 2 = altezza ≥ 130 cm e diametro a 1.3 m < 2.5 cm; 

3 = altezza ≥ 130 cm e diametro a 1.3 m compreso tra 2.5 e 4.4 cm. 

Pesi in kg con approssimazione al grammo, per numeri interi di 

soggetti campionati. 

 

Procedura di rilevamento  

Dopo aver eseguito il rilievo nelle due areole AdS2a e AdS2b come da manuale di terza fase 

(conta del numero dei soggetti di rinnovazione/arbusti, ripartiti nelle tre classi dimensionali) è 

necessario prelevare e pesare 5 soggetti di ogni specie arborea/arbustiva (o gruppo di specie – 

vedi allegato 1) per ogni classe dimensionale. Ai fini delle pesate, alcune specie sono state 

attribuite allo stesso gruppo e il codice da riportare ai fini della registrazione del dato di peso è 

indicato nell’allegato 1, colonna in grigio (codice gruppo specie). 

La procedura di rilevamento prevede: 

• Il taglio, eseguito il più possibile vicino al terreno (al colletto), di 5 soggetti arborei e/o 

arbustivi per ogni classe dimensionale di ogni specie/gruppo di specie presente nelle due 

AdS2. Si utilizzerà la forbice per potatura oppure, se il diametro è troppo grosso, il 
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segaccio; i soggetti saranno scelti preferibilmente tra quelli normalmente conformati. Per 

ogni punto inventariale i soggetti possono essere prelevati da una o entrambe le AdS2. 

• I soggetti tagliati verranno accatastati in fascine distinte per specie (o gruppo di specie) e 

classe dimensionale e le fascine andranno pesate separatamente con dinamometro 

digitale. Nel caso in cui la fascina superi la portata del dinamometro, si effettueranno due o 

più pesate secondo la procedura descritta al paragrafo 2.3 del presente manuale. 

 

Una volta conclusa l’operazione di pesatura della fascina, per la scelta dei campioni da 
inviare in laboratorio si possono verificare tre diversi casi:  

• la fascina è costituita da individui appartenenti alla prima classe dimensionale: essa va 

spedita per intero al laboratorio; 

  

• la fascina è costituita da individui appartenenti alla seconda o terza classe dimensionale di 

un’unica specie: se ne seleziona un soggetto (campione) tra quelli normalmente 

conformati, intero e provvisto di foglie, che sarà pesato e poi inviato in laboratorio; 

• la fascina è costituita da individui appartenenti alla seconda o terza classe dimensionale di 

più specie riunite sotto un unico gruppo: si seleziona un soggetto per ogni specie, tra quelli 

normalmente conformati, intero e provvisto di foglie; i soggetti selezionati vanno pesati tutti 

insieme e inviati al laboratorio in un unico sacchetto e con un unico codice campione. 

L’inserimento dei campioni nei sacchetti richiederà in molti casi una loro riduzione in pezzi che 

non pregiudica le successive operazioni di analisi, salvo la necessaria attenzione a che durante il 

taglio e la riduzione non vengano perse frazioni importanti del campione, come foglie ed aghi. 

Nei casi in cui nelle due AdS2 siano presenti più di sei combinazioni di specie o gruppi di 

specie nelle tre classi dimensionali, la squadra dovrà pesare tutte le fascine ma si limiterà al 

prelievo (e successivo invio in laboratorio) di soli 6 campioni. Questi andranno scelti prendendo un 

campione per classe dimensionale per la specie/il gruppo più frequente (in termini di numero di 

soggetti) e un campione per classe dimensionale per la specie/il gruppo meno frequente (sempre 

in termini di numero di soggetti). Nel caso non si raggiungano in questo modo i 6 campioni si 

sceglieranno altre specie/gruppi, procedendo dalla specie/dal gruppo più frequente tra quelli non 

ancora campionati, e scegliendo per questi la classe dimensionale più frequente. 

 

Dati da indicare nella scheda n. 6  

• Il numero progressivo della fascina/del campione. 

• Il codice della specie o gruppo di specie che costituiscono la fascina/il campione. 

• La classe dimensionale della fascina/del campione. 

• Il numero di individui che compongono la fascina. 

• Il peso della fascina stessa. 
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• L’eventuale presenza di campione da laboratorio per la specie o gruppo di specie. 

• Il numero di individui che vengono campionati per ogni specie o gruppo per l’invio al 

laboratorio. 

• Il peso degli individui inviati in laboratorio. 

 

Casi particolari 

• Se nelle due AdS2 sono presenti meno di 5 individui di una specie (o gruppo specie) in 

una certa classe dimensionale, per arrivare a pesarne almeno 5, si potranno scegliere 

soggetti anche al di fuori delle AdS2, purché entro l’AdS13. Se comunque non ve ne sono 5 

disponibili, si peseranno i presenti e il loro numero (inferiore a 5) verrà registrato sulla 

scheda di rilievo. 

  

• Se i 5 soggetti pesati assommano a meno di 50 grammi, per raggiungere questa soglia 

minima di peso aggiungere soggetti alla fascina da pesare, scelti preferibilmente entro le 

due AdS2 o, nel caso non ve ne siano, entro l’AdS13, indicando il numero effettivo di 

soggetti pesati nella scheda di registrazione dei dati. 

• Nel caso di gruppi di specie molto eterogenei, per garantire la rappresentatività del 

campione può essere necessario includere nella fascina più di 5 soggetti 

indipendentemente dal raggiungimento della soglia minima di peso di 50 g; anche in questo 

caso si indicherà nella scheda il numero reale di individui pesati nel gruppo. Come al solito, 

se la pesatura ha riguardato campioni della prima classe dimensionale, tutta la fascina 

verrà inviata in laboratorio; nel caso di individui appartenenti alle due classi dimensionali 

maggiori, dalla fascina verrà scelto e pesato per l’invio in laboratorio un individuo per 

specie. 

• Aree con codice 99 
Nel caso delle AdS2 classificate nei rilievi di terza fase con codice 99 (aree di saggio con 

un numero molto elevato di soggetti tale da impedirne il conteggio (vedi manuale terza fase 

pag.126), al fine di contabilizzare il carbonio relativo è necessario tagliare e pesare una 

parte della vegetazione presente. Per agevolare il lavoro in campo, il taglio sarà sempre 
limitato ad un quarto dell’AdS2 anche quando il codice 99 sia stato indicato per più quarti 

o addirittura per l’intera AdS2. Ai fini del prelievo, non è necessario stabilire se la 

radicazione dei soggetti che determinano il codice 99 avvenga dentro o fuori il quarto di 

AdS2 in rilievo, ma si cercherà di delimitare la porzione di AdS2 recidendo i soggetti in 

corrispondenza dei suoi limiti; tutto il materiale tagliato andrà pesato e inviato senza altra 

indicazione. Se l’AdS2 ha codice 99 solo per uno, due o tre quarti, si eseguirà il prelievo del 

codice 99 così come ora descritto su un solo quarto e il rilievo canonico sulla/e altre parti. 

Qualora in entrambe le AdS2 sia stato assegnato il codice 99, verrà pesata la vegetazione 

Manuale rilievi integrativi Fase 3+  



INFC – Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio 

 

prelevata da un solo quarto, scelto tra quelli a densità di copertura più rappresentativa. Il 

rilievo del peso della vegetazione in aree a codice 99 può essere omesso nel caso di punti 

inventariali particolarmente impervi, quando l’AdS2 è solo visibile a distanza ma 

irraggiungibile per particolare intrico della vegetazione e in situazioni che compromettono 

l’incolumità degli operatori. 

  

• Rampicanti: si ricorda che, per facilitare i rilievi, le liane, l’edera e altre specie striscianti 

non vanno rilevate se appartengono alla prima classe dimensionale; in ogni caso, quando 

presenti nelle classi dimensionali superiori, eccetto che i casi 99 in cui si procede come 

prima descritto, andranno misurate sollevando i fusticini da terra. Liane (vive) di edera, 

vitalba o altre specie vanno, ove possibile, tagliate, atterrate e sottoposte alle operazioni di 

pesatura previste per la componente della rinnovazione e degli arbusti. Nel caso in cui 

l’atterramento delle specie rampicanti risulti impossibile il rilievo va omesso.  

 
Approfondimento in merito all’uso del codice 99 

Il codice 99 può essere utilizzato, in sostituzione alla conta degli individui ripartiti per specie e 

classe dimensionale, nel caso di vegetazione particolarmente intricata dove non sia materialmente 

possibile addentrarsi. Con l’utilizzo del codice 99 si indica che c’è un numero indefinito, ma 

sicuramente grande, di una certa specie o di un miscuglio di specie. 

Si deve però specificare quante porzioni (quarti) della sotto-area AdS2 sono caratterizzate da 

questa condizione e pertanto il numero 99 è seguito da una cifra (da 1 a 4) a seconda di quanti 

quarti dell’AdS2 sono interessati (991, 992, 993, 994). In presenza di un codice 991, ad esempio, 

gli altri tre/quarti dell’AdS2 vanno rilevati secondo la procedura classica di conteggio. 

Nei casi classificati con codice 99, la specie da indicare è quella che prevale in termini di 

copertura del terreno, immaginando una proiezione a terra di tutta la vegetazione con altezza di 

almeno 50 cm, supposta in piedi nel caso di rovi ed altre lianose che potrebbero presentarsi con 

fusto patente. 

Per la classe dimensionale, attribuire il codice relativo alla condizione prevalente (la condizione 

più rappresentata per la specie prevalente). 

Se ad esempio si è in presenza di una AdS2 in cui i rovi ne rendono impenetrabile un quarto, 

formando un groviglio che per la gran parte rientra nella seconda classe dimensionale, ma da 

questo groviglio emergono tre piccoli polloni di orniello della terza classe dimensionale, si indicherà 

il codice specie relativo al rovo e la classe dimensionale corrispondente, quindi la seconda.  

Il rilievo del peso, tuttavia, include tutta la vegetazione tagliata nel quarto di AdS2, dunque, 

nell’esempio di cui sopra, anche gli ornielli. 
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5.6 Lettiera 

La lettiera costituisce la via principale attraverso la quale la sostanza organica arriva al terreno. 

Essa presenta un'elevata variabilità spaziale e talvolta può essere assente. Si prevede la raccolta 

di campioni su superfici di area costante e la successiva determinazione in laboratorio del 

contenuto di carbonio e azoto. 

 

  

5.6.1 Prelievo di lettiera 
 
 

 

 

 

Unità di campionamento 

 

Prelievo della lettiera su tre piazzole quadrate di 30×30 cm ubicate all'interno dell'AdS13, nelle 

direzioni nord, sud-est e sud-ovest. 

 
 

Definizione di lettiera  

Dal punto di vista pedologico si fa riferimento agli orizzonti "OL" e "OF". Si ricorda a proposito 

che l’orizzonte OL (lettiera) è costituito da residui vegetali (prevalentemente foglie intere, poco 

modificate o debolmente frammentate) la cui forma originaria è ancora chiaramente riconoscibile a 

occhio nudo; mentre l’orizzonte OF (frammentazione) è costituito da residui di tessuti vegetali 

frammentati e parzialmente trasformati, ma ancora riconoscibili a occhio nudo, mescolati ad una 

quantità variabile (ma non preponderante) di sostanza organica fine. Entrambi gli orizzonti OL e 

OF vanno raccolti come lettiera. Oltre alle foglie, si considerano parte della lettiera anche la 

vegetazione erbacea morta, i rametti (di diametro inferiore ai 2.5 cm), gli strobili e le loro parti, la 

corteccia, gli involucri fiorali, i semi, i frutti, le squame delle gemme. Muschi, licheni radicati al 

suolo e la vegetazione viva non vengono considerati parte della lettiera e vanno pertanto scartati; i 

licheni caduti dalle chiome sono invece compresi nella lettiera. 

 
Procedure di rilevamento 

È prevista la raccolta di tutta la lettiera presente su un’area quadrata di 30×30 cm (Fig.5.6.1; 

Fig.5.6.2) delimitata da una cornice metallica in dotazione alle squadre. La sequenza temporale 
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delle operazioni da eseguire su ciascuno dei 3 punti di prelievo è la seguente: 

• Individuazione del punto di prelievo. 

• Eliminazione degli eventuali frammenti rocciosi e della necromassa (rami con diametro 

superiore a 2.5 cm) presenti in superficie (se non vanno ad occupare volume e ad alterare 

gli strati di suolo sottostanti; si vedano al proposito i casi particolari descritti in questo 

stesso paragrafo. Eliminare anche eventuali carpofori fungini, spoglie di animali di grossa 

taglia (es. di topi, serpenti, chiocciole, ecc.) o materiali comunque estranei (per esempio 

rifiuti), vegetazione erbacea, edera, arbusti, suffrutici o rinnovazione. Gli animali morti di 

piccola taglia (pedofauna: insetti, lombrichi, ragni, ecc.) vanno inclusi con la lettiera se 

riconoscibili a occhio nudo. Gli animali vivi, sia di piccola che di grossa taglia, vanno 

esclusi. Le operazioni descritte vanno eseguite con molta attenzione, al fine di non alterare 

o rimuovere anche la lettiera ed eventualmente gli orizzonti organici sottostanti. 

  

• Posizionamento e fissaggio al suolo dell’apposita cornice quadrata tramite i chiodi in 

dotazione. Due lati della cornice dovranno essere posti nella direzione della massima 

pendenza del suolo. Inoltre prestare attenzione affinché il quadrato di 20×20 cm, formato 

dalle tacche segnate sulla cornice sia in basso a destra. Il corretto posizionamento della 

cornice serve ad agevolare il successivo prelievo del suolo minerale. 

• Misura dell'inclinazione della cornice mediante rilievo dell'altezza del lato a valle (in cm con 

un decimale dopo la virgola es. 8.3) rispetto a una ideale linea orizzontale che parte dal lato 

a monte e che può essere individuata con una palina. Nel caso di terreni pianeggianti 

riportare il valore "0" nella scheda di campagna (campo “dislivello cornice”). 

• Ritaglio del perimetro interno mediante spatola o coltello e taglio mediante forbici degli 

eventuali frammenti legnosi della lettiera (rametti, strobili, ecc.) presenti lungo il bordo.  

• Raccolta di tutto il materiale classificabile come lettiera (vedere definizione) presente 

all’interno del telaio e suo trasferimento in un sacchetto di nylon. Nel caso in cui sulla 

piazzola oltre alla lettiera sia presente anche della vegetazione viva (verde), si rimanda ai 

casi particolari. 

• Etichettatura del sacchetto contenente la lettiera (come indicato al paragrafo 3.1). La 

chiusura del sacchetto va rimandata alla conclusione del campionamento dell’orizzonte 

organico: il sacchetto va tenuto infatti aperto ed a portata di mano per immettervi i 

frammenti non decomposti (rami, coni, ecc.) eventualmente presenti nello strato 

sottostante.  

 

Dati da indicare nella scheda n. 7 

• La presenza o assenza di lettiera. 

• Il numero di sacchetti contenenti la lettiera da inviare in laboratorio. 
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Casi particolari 

• Assenza di lettiera: dopo aver accertato che tale assenza non è dovuta ai fenomeni di 

disturbo che determinano lo spostamento della piazzola (frane, erosione, roccia affiorante ecc. 

– vedi paragrafo 4.1) segnalare la relativa mancanza del campione nella scheda 7 (campo 

“lettiera presente”). 

• Presenza di rami: nel caso dei rami verrà prelevata solo la parte ricadente all’interno dell'area 

quadrata (pertanto il ramo andrà tagliato in corrispondenza del perimetro interno) limitatamente 

al materiale con diametro inferiore ai 2.5 cm (Fig.5.6.3). I rami più grossi di 2.5 cm 

costituiscono il legno morto fine e non devono essere raccolti insieme alla lettiera dal momento 

che sono oggetto di un rilievo specifico. 

• Presenza di radici: eventuali radici presenti nella lettiera verranno raccolte con essa.  

  

• Presenza di escrementi: eliminare le “fatte” e procedere normalmente. Gli escrementi dei 

lombrichi (coproliti) vanno esclusi dalla lettiera e accorpati agli orizzonti minerali. Questa 

considerazione vale soltanto in riferimento alla superficie 20x20 cm; i coproliti raccolti 

all'esterno di tale superficie verranno eliminati. 

• Visibile alterazione degli strati superficiali del suolo in seguito ad utilizzazione recente o 
altri lavori forestali: questa situazione non è infrequente in caso di recente utilizzazione del 

soprassuolo (ceduo o fustaia) e adozione di esbosco a strascico o comunque per il frequente 

passaggio dei mezzi meccanici. Spesso si verificano situazioni piuttosto organizzate nello 

spazio, con cataste di ramaglia alternate da fasce con evidenti fenomeni di alterazione degli 

strati superficiali del suolo. In tal caso si procede con la metodologia suddetta di spostamento 

del punto (a intervalli di 50 cm) fino all'individuazione di un punto non interessato dalle 

alterazioni o meno alterato rispetto al resto dell'area (vedi paragrafo 4.1). 

• Presenza di vegetazione verde (viva): qualora all'interno della piazzola fosse presente 

dell'erba o della vegetazione verde (rinnovazione, arbusti, suffrutici, edera o muschi), 

l'operatore dovrà provvedere alla sua rimozione. Tale vegetazione andrà tagliata 

completamente a livello del terreno ed asportata, facendo comunque attenzione a non togliere 

anche la lettiera e a rimescolare gli orizzonti sottostanti; questa operazione deve essere 

eseguita con molta accuratezza soprattutto nel caso siano presenti specie tappezzanti come 

mirtilli, eriche ed edera. Assolutamente da evitare è l’estirpazione, che comporterebbe 

inevitabilmente il rimescolamento degli strati. 

• Presenza di sassi: spostare di 50 cm verso il centro dell'AdS13 la cornice metallica se si tratta 

di un affioramento di roccia (come spiegato al paragrafo 4.1). Frammenti di modeste 

dimensioni presenti sulla superficie e facilmente rimovibili possono essere eliminati dopo aver 

accertato che non abbiano avuto influenze anche sugli strati sottostanti (non devono penetrare 
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nel terreno per più di 5 cm, in caso contrario spostare il punto di campionamento). 

• Presenza di residui animali: quando si tratta di spoglie riconoscibili come tali (es. cadaveri) 

queste andranno eliminate. Nel caso di forti infestazioni di defogliatori (bruchi) con presenza 

cospicua di spoglie animali (nonché di escrementi) nella lettiera, eliminare quanto più possibile 

le sole spoglie dei defogliatori (attenzione ai possibili effetti urticanti!), campionare gli strati ed 

annotare la situazione anomala nella scheda 7 (campo “fattori di disturbo generalizzato”, 

"residui animali"). 

  

• Presenza di residui carbonizzati: nelle aree percorse da incendio possono essere molto 

frequenti. Questi vanno eliminati se rientrano nella categoria legno morto (d ≥ 2.5 cm); nel caso 

contrario vanno raccolti con la lettiera. In caso di assenza quasi totale di lettiera in seguito al 

passaggio del fuoco, passare al campionamento degli orizzonti organici (se presenti) e 

minerali. Nella scheda andrà comunque segnalata l'anomalia (campo “fattori di disturbo 

generalizzato”, “incendio”). 

• Piazzola su cotico erboso: in alcuni casi uno o più piazzole per il campionamento del suolo 

potrebbero ricadere fuori dall'area boscata, in zone di prato, pascolo o in radure erbose 

all'interno del bosco. Quando la piazzola ricade su un cotico erboso di graminacee formato da 

un pacchetto più o meno compatto di radici e cespi è necessario segnalarlo sulla scheda 7 

(campo “piazzola su cotico erboso”). Si procede quindi con il taglio e l'eliminazione dell'erba 

verde (viva), al ritaglio del cotico con spatola o coltello ed alla sua raccolta come tale; il 

campione va etichettato come se fosse lettiera (es. XXXXXXLT01). Si procederà quindi al 

campionamento dell'organico (se presente) e degli orizzonti minerali superficiale e profondo 

(sulla superficie di 20x20 cm). In assenza di cotico si procede normalmente, dopo aver 

eliminato eventuali piante erbacee vive. In questo caso le radici andranno raccolte insieme allo 

strato di appartenenza (organico o minerale). Si ricorda che nel caso di piazzole ricadenti su 

terreni periodicamente lavorati ospitanti colture agricole (seminativi, frutteti, vigneti, ecc.) è 

previsto lo spostamento sistematico di 50 cm lungo la direttrice di appartenenza (vedi 

paragrafo 4.1). Nei pioppeti o nelle piantagioni soggette a lavorazione del terreno si procederà 

invece normalmente. Qualora l'esecuzione del pozzetto possa arrecare danni alle colture o 

possa essere causa di controversie con i proprietari privati dei fondi è possibile omettere 

l’esecuzione del campionamento per quella piazzola, riportando l’evento nella scheda 7 

(campo “esecuzione rilievo”).  
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5.7 Orizzonti organici 

Gli orizzonti organici costituiscono la parte più superficiale del profilo del suolo e negli 

ecosistemi forestali rappresentano generalmente importanti serbatoi di carbonio. Il loro spessore 

può variare da pochi millimetri a parecchi decimetri, tuttavia talvolta possono essere assenti. Come 

per la lettiera si prevede la raccolta di campioni su superfici di area costante e la successiva 

determinazione in laboratorio del contenuto di carbonio e azoto. 

 

  

5.7.1 Orizzonti organici 
 
 

 

 

 

Unità di campionamento 

 

Prelievo degli orizzonti organici del suolo su tre piazzole quadrate di 30×30 cm ubicate all'interno 

dell'AdS13, nelle direzioni nord, sud-est e sud-ovest. 

 

Classi/Unità di misura Misura dello spessore in cm con un decimale dopo la virgola. 

 

Definizione di orizzonte organico  

Si tratta di orizzonti in cui la sostanza organica in stato di decomposizione più o meno 

avanzato costituisce una frazione determinante. Le classificazioni pedologiche distinguono 

orizzonti organici superficiali di condizioni ben aerate o moderatamente ben aerate, tipiche dei 

suoli forestali, da quelli di stazioni scarsamente aerate o saturate con acqua per lunghi periodi di 

tempo. Per la realtà fisica Italiana il secondo tipo, configurabile con i materiali torbosi di tipo fibroso 

(superficiali o sepolti), dovrebbe rappresentare una condizione marginale e comunque facilmente 

identificabile in base alla morfologia della stazione (zone acquitrinose di torbiera) ed alla fisionomia 

dei materiali (soffici e simili a pacchetti di muschio).  

Gli orizzonti organici superficiali sono per lo più distinguibili per il colore nettamente più scuro e 

per la diversa consistenza (minore plasticità e/o maggiore sofficità) rispetto a quelli minerali 

sottostanti (Fig.5.7.1). Al tatto le sensazioni prevalenti sono la saponosità (con decomposizione 

piuttosto spinta) e quella legata alla presenza di fibre (soprattutto nel caso di aghi di conifere 
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relativamente poco alterati). Il passaggio agli orizzonti minerali di solito è testimoniato da un 

cambiamento di colore più o meno netto e dalla presenza consistente di sostanza minerale: il 

materiale al tatto risulta essere più denso e può essere riconoscibile la presenza di sabbia 

(sensazione tattile simile allo smeriglio del campione bagnato strofinato tra i polpastrelli delle dita) 

oppure di argilla (il campione bagnato può essere lavorato con le dita fino a formare un cilindretto 

che si può curvare senza che si spezzi). 

  

L’orizzonte organico può anche essere costituito da un sottilissimo strato di coproliti (granuli di 

materiale organico prodotto dal metabolismo della pedofauna), come succede in molti humus di 

tipo mull, oppure, come nel caso di alcuni moder, da una sequenza piuttosto articolata di 

microstrati che partendo da un orizzonte formato da sostanza organica molto frammentata e 

piuttosto alterata si chiude con del materiale amorfo molto scuro, completamente invaso da 

sottilissime radici delle specie arboree e/o arbustive del soprassuolo. In altri casi (humus tipo mor) 

sono presenti pacchetti consistenti di sostanza organica solo parzialmente decomposta che 

sovrastano un orizzonte minerale con caratteristiche completamente diverse.  

In questa componente non devono essere inclusi gli orizzonti di accumulo di sostanza organica 

tipici di alcuni suoli come i podzol (tipici di zone montane con clima freddo ed umido), che si 

originano per migrazione e riprecipitazione all’interno del profilo di molecole organiche 

solubilizzate. Questi orizzonti, ben visibili per il colore bruno scuro, sono generalmente sovrastati 

da strati di colore grigio (impoveriti di sostanza organica; Fig.5.7.1) e saranno eventualmente 

campionati insieme con gli orizzonti minerali. 

Non devono essere inoltre compresi in questa componente: 

• Gli organi non decomposti ed eventualmente inglobati nello strato organico che conservano 

ancora perfettamente riconoscibile la loro fisionomia (per esempio strobili, ghiande, 

faggiole, rametti), che andranno aggiunti alla lettiera. Eventuali animali appartenenti alla 

pedofauna la cui fisionomia e le dimensioni ne permettano il riconoscimento. 

• Eventuali frammenti rocciosi inglobati (da eliminare). 

 

Procedure di rilevamento 

• Dopo la raccolta della lettiera, verificare la presenza di uno strato di materiale organico 

(vedere definizione) sotto la lettiera. 

• Taglio dello strato organico con la spatola o un coltello lungo il perimetro interno della 

cornice metallica. 

• Prelievo per sfogliatura progressiva del materiale classificabile come orizzonte organico. Il 

prelievo per piccoli strati è necessario per non includere nel campione anche suolo 

minerale; nel dubbio, è comunque preferibile “grattare” un piccolo eccesso di terreno 

minerale che lasciare del materiale organico nello strato successivo. Utilizzare la spatola 
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grattando “di punta” anziché spalmando di piatto. Eventuali radici andranno recise con le 

forbici o con il seghetto e messe insieme con il materiale organico. I sassi possono essere 

scartati. 

• Imbustamento del materiale in un sacchetto di nylon, chiusura ed etichettatura. 

  

• Misura dello spessore dell'orizzonte organico (in cm con un decimale dopo la virgola, es. 

5.3 cm) a metà di ognuno dei quattro lati del telaio di campionamento e registrazione delle 

misure nella scheda (il primo lato da misurare è quello a monte, a seguire gli altri tre in 

senso orario: destra, valle, sinistra). La misura riguarda solo l'orizzonte organico, la lettiera 

NON deve essere inclusa. Nel caso di pozzetti su suolo pianeggiante il primo spessore da 

misurare è quello del lato di fronte all'operatore, di seguito gli altri in senso orario. Si 

consiglia in questo caso di segnare in maniera indelebile la metà dei lati della cornice, in 

modo da prendere correttamente e sempre negli stessi punti le misure dello spessore.  

 

Dati da indicare nella scheda n. 7 

• La presenza o assenza di orizzonti organici o di torba 

• Il numero di sacchetti contenenti gli orizzonti organici o torba. 

• Lo spessore degli orizzonti organici o della torba misurato a metà di ciascuno dei quattro 

lati della cornice quadrata di 30×30 cm. 

 

Casi particolari 

• Assenza di orizzonti organici: dopo aver accertato che tale assenza non è dovuta ai 

fenomeni di disturbo che determinano lo spostamento della piazzola (frane, erosione, 

roccia affiorante ecc. – vedi paragrafo 4.1) segnalare la relativa mancanza del campione 

nella scheda (campo “organico presente”). 

• Presenza di lettiera: nel caso in cui si rinvengano residui riconoscibili (es. pezzi di rami, 

strobili, faggiole, ghiande ecc.) questi dovranno essere accorpati alla lettiera.  

• Presenza di sassi: i sassi rinvenuti nell'orizzonte organico possono essere asportati e 

abbandonati sul posto. Nel caso di sassi in posizione intermedia tra orizzonte organico e 

minerale, andrà attribuita al rispettivo orizzonte la parte ad esso appartenente (si vedano i 

casi particolari relativi agli orizzonti minerali). 

• Presenza di residui animali: quando si tratta di spoglie di grossi animali (es. cadaveri) 

queste andranno eliminate. I residui riconoscibili di piccoli animali appartenenti alla 

pedofauna andranno accorpati alla lettiera, mentre quelli non riconoscibili vanno raccolti 

con l'organico. 

• Presenza di residui carbonizzati: nelle aree percorse da incendio possono essere molto 

frequenti. Questi vanno eliminati se rientrano nella categoria legno morto (d ≥ 2.5 cm), nel 
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caso contrario vanno raccolti con la lettiera. In caso di assenza di orizzonti organici in 

seguito al passaggio del fuoco passare al campionamento degli orizzonti minerali. Nella 

scheda andrà comunque segnalata l'anomalia (campo “fattori di disturbo generalizzato”, 

“incendio”). 

• Strato organico di spessore maggiore di 30 cm: in questo caso prelevare solo lo strato 

organico fino alla profondità di 30 cm e abbandonare lo scavo (registrare comunque la 

profondità di scavo sui quattro lati della cornice e riportarla nella scheda 7, segnalare inoltre 

l’assenza di suolo minerale superficiale e profondo). Prestare attenzione comunque 

affinché la superficie di prelievo e le pareti del pozzetto siano più regolari possibile 

(30x30x30 cm). 

  

• Presenza di uno strato di torba: i terreni torbosi sono caratteristici di zone acquitrinose e 

sono costituiti da strati molto spessi di sostanza organica. In queste situazioni se lo strato di 

torba è più profondo di 30 cm, andrà prelevato fino alla suddetta profondità e non si dovrà 

procedere con l’orizzonte sottostante. Prestare attenzione comunque affinché la superficie 

di prelievo e le pareti del pozzetto siano più regolari possibile (30x30x30 cm). Se lo strato di 

torba dovesse essere di spessore inferiore ai 30 cm procedere normalmente con il 

successivo prelievo del terreno minerale sulla superficie di 20x20 cm. Nel caso che nello 

stesso punto siano compresenti strati di torba e orizzonte organico, i due strati andranno 

raccolti assieme senza distinzione; nella scheda verrà segnata la presenza dell'orizzonte 

prevalente in termini di spessore. 

• Separazione irregolare dallo strato minerale: la superficie di separazione fra orizzonti 

organici e minerali potrebbe essere irregolare, con avvallamenti e gibbosità; nel caso 

grattare con la spatola cercando di seguire quanto più possibile le irregolarità della 

superficie. Lo spessore andrà comunque misurato in corrispondenza della metà dei quattro 

lati della cornice. 
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Fig.5.6.1 - Fase di raccolta della lettiera di faggio dopo 
il posizionamento e l'ancoraggio al suolo della cornice 
metallica 

Fig.5.6.2 - La lettiera vicino al bordo della cornice 
metallica va tagliata con un coltello in modo da poter 
raccogliere solo la parte ricadente all'interno della 
cornice 

  
Fig.5.6.3 - I rami con diametro inferiore ai 2.5 cm sono 
considerati parte della lettiera, vanno pertanto tagliati 
in corrispondenza del perimetro interno della cornice e 
imbustati nel sacchetto di nylon 

 

Fig.5.7.1 - Gli orizzonti organici superficiali sono per lo 
più distinguibili per il colore nettamente più scuro e 
per la diversa consistenza (minore plasticità e/o 
maggiore sofficità) rispetto a quelli minerali 
sottostanti. Il suolo nella foto è un podzol 
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5.8 Suolo minerale 

Al termine del campionamento della lettiera e degli strati organici, si dovrà localizzare il 

pozzetto di campionamento dei due strati minerali, superficiale (0÷10 cm) e profondo (10÷30 cm) e 

successivamente rimuovere la cornice metallica in modo tale da facilitare le operazioni di scavo. 

 

5.8.1 Suolo minerale 
 
 

 

 

 

Unità di campionamento 

Lettiera e organico

30 cm

20 cm

Minerale

  

 
Prelievo del suolo minerale superficiale (0÷10 cm) e profondo (10÷30 cm) mediante scavo di un 

pozzetto di dimensioni di 20x20 cm a partire dall’angolo in basso a destra delle stesse piazzole 

utilizzate per il campionamento della lettiera e degli orizzonti organici. 

 

Classi/Unità di misura Spessore del suolo scavato (in cm con una cifra decimale). 

 
Definizione di terreno minerale 

Per le finalità pratiche relative al presente inventario, l’orizzonte minerale comprende: 

• Orizzonti formati dall’intima unione di particelle minerali con la sostanza organica, ma con 

dominanza delle prime (A); 

• Orizzonti eluviali (E), originatisi per dilavamento di colloidi minerali e/o di molecole 

organiche (traslocate negli orizzonti illuviali inferiori); sono caratterizzati per lo più da strati 

decolorati, tendenti al grigio (vedi casi particolari: suoli podzolici), con tessitura 

relativamente più grossolana; 

• Altri orizzonti minerali in cui siano presenti fenomeni evidenti di alterazione o illuviazione 

(B) o rappresentino fasi più o meno alterate del substrato pedogenetico (C), compresi i 

substrati rocciosi molto alterati con consistenza tale da poter essere scalfiti facilmente con 

la lama di un coltello (Cr). 
Il passaggio agli orizzonti minerali di solito è testimoniato da un cambiamento di colore più o 
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meno netto e dalla presenza consistente di sostanza minerale: il materiale al tatto risulta essere 

più denso e può essere riconoscibile la presenza di sabbia (sensazione tattile simile allo smeriglio 

del campione bagnato strofinato tra i polpastrelli delle dita) oppure di argilla (il campione bagnato 

può essere lavorato con le dita fino a formare un cilindretto che si può curvare senza che si 

spezzi). 

Questi orizzonti potrebbero essere disposti nel profilo secondo la “naturale” sequenza (quella 

sopra illustrata), oppure mancare in tutto o in parte a seconda dei processi pedogenetici dominanti 

o di perturbazioni esterne (per esempio: profili troncati dall’erosione, dalle frane, dallo 

sradicamento delle ceppaie, etc.). In altri casi, fenomeni di sedimentazione di nuovo materiale alla 

superficie del profilo possono originare sequenze ripetute, con il seppellimento del profilo 

preesistente. 

 

  

Procedura di rilevamento (suolo minerale superficiale, 0÷10 cm) 
L'operatore dovrà scavare e prelevare il suolo minerale fino ad una profondità di 10 cm 

(misurati a partire dall’inizio dell’orizzonte minerale; Fig.5.8.1a) dopo aver individuato la superficie 

di campionamento (20×20 cm) all’interno di quella più ampia delimitata con il prelievo degli 

orizzonti organici (vedi schema all’inizio del paragrafo). L’unico vertice libero del nuovo quadrato 

sarà localizzato mediante uno dei chiodi in dotazione al telaio (Fig.5.8.2), mentre i due lati opposti 

coincideranno con quelli dell'area di campionamento della lettiera. A questo punto, rimosso il telaio 

(che potrebbe essere d’ostacolo), si può procedere con lo scavo del materiale. Lo scavo del 

pozzetto procederà sempre in verticale (a piombo) indipendentemente dall'inclinazione del suolo 

(Fig.5.8.1b; Fig.5.8.3). Sarà necessario mantenere per quanto possibile costante la superficie di 

scavo (20×20 cm) via via che si preleva il materiale dalla buca. Per l’escavazione si può utilizzare 

la spatola o la paletta; la marcatura sulla lama della spatola di una distanza di 10 cm dal filo di 

taglio agevolerà notevolmente la verifica della profondità raggiunta. La superficie inferiore dello 

strato dovrebbe idealmente essere parallela a quella di separazione fra orizzonti organici e suolo 

minerale (livello zero), in modo che lo spessore campionato sia identico in tutti i punti. Nel caso 

(piuttosto frequente) che le variazioni di livello siano modeste (fino a 2 cm circa) si può ignorare 

queste ondulazioni, curando esclusivamente che il fondo dello strato sia parallelo al piano di 

campagna; qualora invece le irregolarità fossero più pronunciate e disposte in modo da sfuggire 

alla loro quantificazione mediante le 4 misure di spessore (perché disposte ad esempio verso il 

centro o ad uno degli spigoli del pozzetto), si dovrà campionare lo strato cercando di ricreare sul 

fondo del pozzetto una superficie abbastanza simile a quella di testa. Tale “aggiustamento” deve 

essere ripetuto anche per lo strato minerale profondo. Le radici andranno tagliate con le forbici o 

con il seghetto in corrispondenza del perimetro del pozzetto; i sassi di piccole dimensioni saranno 

prelevati, mentre quelli di maggiori dimensioni (Fig.5.8.1a) dovranno essere lasciati sul posto ed 
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aggirati (si vedano a proposito i casi particolari). Tutto il materiale prelevato nello strato superficiale 

del suolo minerale, comprensivo di sassi e radici, va conservato nell’apposito sacchetto (o più 

sacchetti se necessario) e portato in ufficio. La sequenza temporale delle operazioni da eseguire è 

la seguente: 

• Individuazione del nuovo perimetro del pozzetto di campionamento (20×20 cm) utilizzando 

le tacche presenti sul telaio ed individuando il vertice libero del nuovo quadrato mediante 

uno dei chiodi in dotazione. 

• Delimitazione con la spatola dei due lati “nuovi” del quadrato, incidendoli attraverso un 

leggera pressione della spatola; verrà quindi prelevato di un po’ di materiale lungo questi 

lati, in modo da evidenziare i bordi del pozzetto. 

  

• Rimozione della cornice ed asportazione degli strati di lettiera ed orizzonti organici presenti 

al margine dei due lati “vecchi” del quadrato di 30x30 cm (operare con la massima 

accuratezza!); ciò impedirà l’inquinamento degli orizzonti minerali sottostanti per ricaduta di 

materiale organico (molto ricco in carbonio) durante l’escavazione. 

• Scavo e prelievo del suolo minerale fino ad una profondità di 10 cm con eventuale recisione 

delle radici che impediscono la rimozione del materiale.  

• Trasferimento del campione in un sacchetto di nylon; chiusura ermetica del sacchetto, 

etichettatura e successivo trasporto all'ufficio CFS per lo stoccaggio temporaneo in locale 

fresco e ombreggiato (N.B. questi sacchetti vanno mantenuti chiusi). 

• Misura dello spessore dell'orizzonte campionato (in cm con un decimale dopo la virgola, es. 

9.8 cm) a metà di ognuno dei quattro lati del pozzetto di campionamento e registrazione 

delle misure nella scheda. La misura va presa dall'inizio del terreno minerale (livello 0; 

Fig.5.8.1a). 

 
Procedura di rilevamento (Suolo minerale profondo, 10÷30 cm) 

Di seguito viene descritta la procedura per la selezione di un sottocampione di suolo minerale 

profondo al fine di agevolarne il trasporto. Il materiale scavato va steso su un telo di plastica ed 

esaminato; verranno quindi separati tutte le radici ed i sassi di dimensione superiore a una soglia 

di circa 2-2.5 cm (tale soglia andrà comunque valutata caso per caso in base alle dimensioni dei 

sassi presenti nel campione; Fig.5.8.5), in modo tale che il materiale rimanente costituisca un 

insieme relativamente omogeneo per quanto riguarda le dimensioni degli elementi costituenti 

(Fig.5.8.6). I sassi separati, ripuliti in modo sommario da eventuali particelle di terreno, vanno 

pesati con il dinamometro e sono quindi abbandonati in campo (eccetto un solo campione). Il peso 

va registrato sull'apposita scheda. Ugualmente, le radici separate verranno pesate e imbustate in 

un sacchetto di nylon assieme con un ciottolo estratto dalla frazione dello scheletro (il peso va 

ovviamente misurato senza il ciottolo). Quindi verranno etichettate e trasportate all'ufficio CFS per 
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lo stoccaggio temporaneo in locale fresco e ombreggiato (N.B. il sacchetto va mantenuto chiuso). 

Al fine di evitare confusioni, il sacchetto con le radici va inserito nel sacco dello strato di terreno da 

cui sono state prelevate. Il campione omogeneo rimanente andrà quindi pesato (annotare il peso 

nella scheda 7). Dal campione omogeneo di terreno, accuratamente rimescolato all’interno del telo 

di plastica, verrà quindi prelevato il sottocampione da asportare, per un volume di circa 2 litri (si 

può prendere come riferimento una bottiglia di plastica grande di acqua minerale). Anche questo 

sottocampione andrà pesato, segnandone il peso sull'apposita scheda, imbustato, richiuso, 

etichettato e trasportato all'ufficio CFS per lo stoccaggio temporaneo in locale fresco e 

ombreggiato (N.B. il sacchetto va mantenuto chiuso). I pesi dei materiali sopra riportati si 

intendono lordi, comprensivi cioè del sacchetto di nylon.  

La sequenza temporale delle operazioni da eseguire è la seguente: 

  

• Escavazione del terreno con la zappa nella parte frontale del pozzetto (Fig.5.8.4) fino alla 

profondità raggiunta nella fase precedente di scavo (10 cm). Tale operazione renderà più 

facile il successivo approfondimento del pozzetto, soprattutto per quanto riguarda il taglio 

delle radici ed il mantenimento della geometria dello scavo.  

• Annotazione nella scheda della tara del telo di plastica. 

• Escavazione dello strato di suolo più profondo (10÷30 cm) e disposizione del materiale di 

risulta sul telo di plastica. 

• Misura dello spessore dell'orizzonte campionato (in cm con un decimale dopo la virgola, es. 

11.3 cm) a metà di ognuno dei quattro lati del pozzetto di campionamento e registrazione 

delle misure nella scheda. La misura va presa dall'inizio del terreno minerale (“livello 0”; 

Fig.5.8.1a). 

• Assortimento manuale del materiale con separazione degli elementi più grossolani dello 

scheletro e delle radici dalla massa del terreno in modo da ottenere un campione di suolo 

omogeneo per quanto riguarda le dimensioni di sassi e radici. 

• Pesatura con dinamometro della frazione dello scheletro e registrazione del valore sulla 

scheda (campo "peso sassi"). 

• Imbustamento e pesatura delle radici separate (radici grosse). Registrazione del valore 

nella scheda (campo "peso radici"). Inserimento nel sacchetto di un singolo frammento di 

roccia (se presente) e chiusura ed etichettatura del sacchetto di plastica. N.B. il frammento 

di roccia NON va pesato. 

• Pesatura con dinamometro di tutta la frazione di suolo privo di scheletro e di radici 

(campione omogeneo) e registrazione del valore sulla scheda (campo "peso totale 

campione omogeneo"). 

• Omogeneizzazione della massa di terreno mediante rimescolamento e selezione di un 

sottocampione di suolo minerale (volume minimo pari a circa 2 litri); imbustamento dello 
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stesso e sua pesatura con dinamometro; registrazione del relativo peso sulla scheda 7 

(campo "sottocampione"); etichettatura e trasporto all'ufficio CFS per lo stoccaggio 

temporaneo in locale fresco e ombreggiato (N.B. il sacchetto va mantenuto chiuso).  

 

Documentazione fotografica  
Terminate le operazioni descritte e comunque prima del prelievo dei campioni per la densità 

apparente (vedi paragrafo 5.9) verrà scattata una fotografia che illustri in modo chiaro il profilo del 

suolo in esame; nella foto verrà inquadrato anche un metro (in modo da avere una misura di 

riferimento nel successivo esame della foto) e un foglio di carta con scritto il numero del punto di 

campionamento e il codice della piazzola (P1, P2, P3). Ad ogni foto verrà associato un codice 

alfanumerico di 10 caratteri da inserire nella scheda 7 nel campo “foto pozzetto” e composto come 

segue:  

  

                                                   045673_011 
 

 

Primi 6 caratteri:                    
ID punto di campionamento 

 

(nel caso l’ID punto sia 
composto da meno di 6 
caratteri, anteporre degli zero) 

 Trattino basso (come già 
riportato nella scheda di campo 
7) 

 Prime due cifre per indicare la 
piazzola (01, 02 o 03) e terza 
cifra per indicare il numero 
progressivo della foto 

 

Prestare attenzione affinché il dorso della macchina sia il più possibile parallelo al profilo del 

terreno. Utilizzare sempre il flash della macchina fotografica, anche nel caso in cui le condizioni di 

luce siano ottimali. Una foto di documentazione dovrà essere scattata anche nel caso in cui il 

pozzetto venga abbandonato a causa di ostacoli che impediscono di proseguire con lo scavo.  

 

Dati da indicare nella scheda n. 7 

• La presenza del primo strato di suolo minerale (suolo superficiale). 

• L’eventuale presenza e il tipo di ostacoli allo scavo del primo strato di suolo minerale. 

• Lo spessore in corrispondenza del punto mediano di ciascuno dei quattro lati del pozzetto 

di 20x20 cm per il primo strato di suolo minerale. 

• Necessità di ampliare il pozzetto alle dimensioni di 30x30 cm per campionare un volume 

consistente di terra fine. 

• Il numero di sacchetti contenenti il primo strato di suolo minerale. 

• La presenza di contenuti elevati (più di ½ in volume) di scheletro grossolano movibile nello 

strato minerale superficiale. 
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• Il peso dello scheletro grossolano movibile (qualora si adotti questa opzione anche per lo 

strato minerale superficiale). 

• L’eventuale presenza di inclusi organici nello strato minerale superficiale. 

• La presenza del secondo strato di suolo minerale (profondo). 

• L’eventuale presenza e il tipo di ostacoli allo scavo del secondo strato di suolo minerale. 

• Lo spessore in corrispondenza del punto mediano di ciascuno dei quattro lati del di 

pozzetto di 20x20 cm per il secondo strato di suolo minerale. 

• Necessità di ampliare il pozzetto alle dimensioni di 30x30 cm per campionare un volume 

consistente di terra fine. 

• Il numero di sacchetti contenenti il secondo strato di suolo minerale. 

• Peso di telo, radici, scheletro e terreno omogeneo del secondo strato di suolo minerale 

(profondo). 

  

• Peso del sottocampione di terreno omogeneo prelevato dallo strato di suolo minerale 

(profondo). 

• L’eventuale presenza di inclusi organici nello strato minerale profondo. 

• Il codice identificativo della foto del pozzetto 

 

Casi particolari 
• Presenza di sassi e radici: 
 Uno dei problemi principali che si incontrano nello scavo dei pozzetti e nel prelievo del 

materiale dai singoli strati, è dato dalla presenza di sassi e radici che rendono il lavoro più 

difficile. Si possono distinguere a tal proposito tre situazioni comuni: 

o sassi e radici di dimensioni medio-piccole, appartenenti ad uno strato ben definito (ad 

esempio 0÷10 cm); in questo caso è sufficiente raccogliere i sassi e tagliare e prelevare 

le radici;  

o sassi di dimensioni medio-grandi ubicati in posizione intermedia tra due strati differenti 

(Fig.5.8.1a; si veda il masso a cavallo della linea dei 10 cm). In questo caso sarà 

necessario assegnare le differenti parti del masso allo strato di appartenenza. Se il tipo 

di roccia lo consente si può spaccare con lo scalpello la parte sporgente, altrimenti si 

consiglia di procedere nel modo seguente: scavare nel modo più accurato possibile 

asportando tutto il terreno appartenente allo strato in esame lasciando al suo posto il 

sasso (su questo verrà segnato a matita il confine dello strato). Successivamente la 

parte di volume del sasso in esame appartenente allo strato indagato, verrà stimata per 

confronto con un sasso reperito in loco e avente volume pressappoco equivalente 

(Fig.5.8.7); tale frammento andrà incluso nell’intero campione di suolo (se appartenente 

allo strato 0÷10 cm) oppure nella frazione dello scheletro interessato alla pesatura (per 
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lo strato 10÷30 cm). Si procede quindi in modo analogo nello strato successivo 

stimando il volume della parte rimanente; ovviamente il sasso originario non viene più 

considerato e pertanto può essere scartato. Un procedimento simile verrà adottato per 

le radici, utilizzando dei rami sani come materiale di sostituzione. Alla stessa maniera si 

dovrà procedere nel caso di sassi o radici sporgenti dalle pareti laterali del pozzetto la 

cui rimozione potrebbe provocarne il crollo e comprometterne la geometria. In tal caso 

se gli ostacoli si trovano sul fondo del pozzetto, la misura dello spessore da rilevare 

dovrà tenere conto che l'ostacolo è come se fosse stato rimosso, quindi sarà presa dal 

fondo del pozzetto.  

  

o sassi di dimensioni molto grandi di difficile rimozione che occupano praticamente tutta 

la buca; in tal caso accertato che il masso forma una massa compatta che si estende 

anche lateralmente e va ad interessare anche l’ultimo strato di suolo minerale (10÷30 

cm), si dovrà limitare lo scavo allo strato accessibile, campionandone il materiale e 

annotando questa evenienza nella scheda 7 (campo “ostacoli allo scavo”, classe 

"roccia"). Va in ogni caso misurato lo spessore scavato sempre dall'inizio del suolo 

minerale ("livello 0"), ma non sarà necessario provvedere alla compensazione con 

materiale lapideo di volume grossomodo equivalente. 

• Presenza di orizzonti organici sepolti all’interno del suolo minerale: livelli sepolti di 

sostanza scarsamente decomposta (tipo torba, di consistenza per lo più fibrosa) potrebbero 

apparire nel caso di stazioni con forte ristagno idrico e presenza di fenomeni di 

alluvionamento (deposizione di strati successivi in caso di eventi di piena notevoli). In 

questo caso, è necessario registrare sulla scheda di rilevamento la presenza degli orizzonti 

organici sepolti (campo “inclusi organici”, classe "orizzonte sepolto"), separarli dal suolo e 

riporli in un sacchetto di plastica, corredato di relativa etichetta ed allegato all’involucro che 

contiene la corrispondente parte minerale. Se lo strato di organico sepolto continua oltre i 

30 cm di profondità, fermarsi con lo scavo a 30 cm. Se invece si tratta di uno strato limitato, 

procedere con lo scavo del suolo minerale fino alla profondità prefissata. Riportare quindi 

nella scheda la profondità complessiva dello strato scavato. N.B. in queste situazioni il 

prelievo dei campioni per la determinazione della densità apparente va fatto sul suolo 

minerale. In nessun caso dovrà essere incluso il suolo organico nel cilindretto. 

• Presenza di lettiera: a causa di fenomeni di alterazione superficiale (ad esempio frane o 

lavori forestali) potrebbe succedere di trovare in profondità materiale appartenente alla 

lettiera (ad esempio pigne, rami, frutti); tali residui vanno raccolti col rispettivo orizzonte 

minerale di appartenenza. NON devono in questo caso essere uniti alla lettiera.  

• Terreni incoerenti (per esempio, caso delle sabbie litoranee): se nelle fasi iniziali di 

escavazione le pareti franassero continuamente compromettendo la geometria del 
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pozzetto, si procederà comunque al prelievo del primo strato minerale (fino a 10 cm di 

profondità); se fattibile operativamente, si potrà ancora allargare l’area di scavo (oltre il 

quadrato di 30x30 cm) e campionare un volume pari a circa 2 litri del materiale minerale 

dello strato profondo segnandone il peso nella scheda. Nel caso di impossibilità di 

raggiungere la profondità prefissata (10 o 30 cm a seconda dello strato) sarà necessario 

segnalarlo sulla scheda (campo “ostacoli allo scavo”, classe “suolo incoerente”). Procedere 

quindi al prelievo del campione della densità apparente per lo strato superficiale e se 

possibile anche per quello profondo (vedi procedure più avanti). 

  

• Suoli Podzolici: Altre situazioni in cui si possono rinvenire strati sepolti arricchiti di 

sostanza organica sono rappresentati dagli orizzonti di accumulo illuviale di sostanza 

organica (migrazione dall’alto e condensazione localizzata delle molecole), tipici dei podzol 

umo-ferrici delle zone montane fredde ed umide, e dalla formazione di profili edafici 

sovrapposti in stazioni con fenomeni cospicui di deposizione di materiali mobilizzati più a 

monte (base di scarpate, parte bassa di versanti ripidi e/o erodibili). Entrambi questi suoli 

vanno rilevati normalmente indipendentemente dalla presenza di uno strato organico 

sepolto. I podzol si possono riconoscere abbastanza facilmente (Fig.5.7.1), soprattutto in 

base alla morfologia della stazione: hanno bisogno di parecchio tempo per svilupparsi in 

maniera evidente e quindi occupano stazioni relativamente stabili nel tempo, mentre le altre 

sequenze (talora ripetute più volte) sono tipiche di stazioni molto dinamiche, con apporto 

intermittente di nuovo materiale da monte che seppellisce il profilo esistente e forma il 

substrato per un nuovo profilo edafico. Nei podzol, inoltre è presente generalmente una 

sequenza più o meno evidente di orizzonti caratteristici: uno strato ben sviluppato di 

sostanza organica parzialmente decomposta (humus mor) l’orizzonte eluviale (di 

impoverimento) di colore tipicamente grigiastro, il livello bruno scuro di arricchimento di 

sostanza organica (con particelle minerali impregnate in maniera diffusa).  

• Il volume di campione di terra fine ricavato dall’escavazione del pozzetto è inferiore a 
quello del pugno di una mano a causa di ostacoli allo scavo: occorre estendere 

l’escavazione in modo tale da coprire interamente la precedente area di campionamento 

della lettiera (30x30 cm), adottando le procedure anzidette ed annotando questa evenienza 

sulla scheda 7 (campo “ampliamento superficie 30x30”). Con riferimento al suolo minerale 

superficiale (strato 0-10 cm), nel caso di roccia affiorante o di grandi massi inamovibili non 

sarà necessario provvedere alla compensazione con altro materiale lapideo, essendo 

generalmente sufficienti le misure di spessore rilevate sui 4 lati per la quantificazione del 

volume interessato dal prelievo. Sempre per il suolo minerale superficiale, nel caso invece 

di elevato contenuto (maggiore del 50% in volume) in scheletro rimovibile abbastanza 

grossolano (dimensioni comprese fra 3 e 10-15 cm circa) e pochissima terra fine (per 
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esempio macereti), è necessario segnalare questa situazione sulla scheda (campo 

“scheletro abbondante”), separare i sassi, pesarli a parte con il dinamometro, registrarne il 

peso sulla scheda 7 (campo “peso scheletro”, in kg), abbandonarli in posto ed allegare un 

sasso campione al sacchetto che contiene la terra fine. Questa procedura particolare, 

simile a quella da adottare per l’orizzonte minerale profondo, può essere applicata, sempre 

in suoli molto ricchi di scheletro rimovibile, anche nel campionamento dello strato 

superficiale minerale con mantenimento delle dimensioni standard del pozzetto (20x20 cm), 

evitando così di dover asportare campioni particolarmente pesanti. 

  

• Presenza di radici con impossibilità di asportazione: nel corso dello scavo potrebbero 

comparire radici di grosse dimensioni, tali da impedire la prosecuzione delle operazioni per 

impossibilità di taglio e asportazione. In tal caso recuperare per quanto possibile il terreno 

dello strato corrispondente e abbandonare lo scavo, segnando l'evenienza sulla scheda 

(campo “ostacoli allo scavo”, classe "radice"). In seguito reperire un ramo (sano, non 

marcescente) di volume equivalente a quello della radice lasciata sul posto che andrà unito 

al suolo del rispettivo strato di appartenenza. Quindi riportare nella scheda lo spessore del 

suolo scavato. Una situazione analoga si potrebbe verificare nel caso di radici sporgenti 

dalle pareti del pozzetto la cui asportazione ne potrebbe comportare il crollo. Anche in 

questo caso la radice può essere lasciata sul posto e il suo volume valutato con un ramo di 

dimensioni equivalenti. 

• Altre anomalie: nel corso dello scavo si potrebbero verificare altre situazioni particolari, 

quali: 
o grosse sacche di radici marcescenti: prelevare separatamente la sola sostanza 

organica, imbustare ed allegare al corrispondente campione di suolo, registrando 

l’evento sulla scheda (campo “inclusi organici”, classe "frammenti organici"); 
o frammenti abbastanza grandi di materiale organico carbonizzato: trattare come sopra (i 

frammenti minuti vanno lasciati nel campione di suolo). Anche in questo caso registrare 

l’evento sulla scheda (campo “inclusi organici”, classe "frammenti organici"). N.B. 

Quanto esposto (raccolta separata in un sacchetto di nylon) vale in generale per i 

frammenti organici marcescenti e frammentati che potrebbero facilmente mescolarsi col 

suolo minerale; 
o allagamento del pozzetto per presenza di falda superficiale: se dovesse fallire il  

entativo di drenare lateralmente il pozzetto con l’apertura di un fossetto, abbandonare 

lo scavo, prelevando il materiale accessibile e registrando l’evento sulla scheda (campo 

“ostacoli allo scavo”, classe "acqua").  
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Fig.5.8.1 - Profilo schematico di un suolo forestale con la suddivisione degli orizzonti minerali in "strato 
superficiale 0÷10" e "profondo 10÷30". La profondità di questi strati va misurata dal "livello 0" corrispondente 
all'inizio del suolo minerale. a) Si noti il masso in posizione intermedia tra i due strati minerali (per la cui 
asportazione si rimanda ai casi particolari). b) Corretta esecuzione di un pozzetto su terreno in pendenza. 

   

Fig.5.8.2 - Delimitazione della superficie di 20×20 cm 
per il campionamento del suolo minerale. 

Fig.5.8.3 - Fase terminale del prelievo dello strato di suolo 
minerale superficiale (0÷10 cm). 
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Fig.5.8.4 - L'escavazione del terreno con la zappa 
nella parte frontale del pozzetto fino alla profondità 
raggiunta nella fase precedente di scavo (10 cm) 
rende più facile il successivo approfondimento del 
pozzetto. 

Fig.5.8.5 - Separazione del suolo prelevato dallo strato 
minerale profondo nelle tre componenti terra, sassi e 
radici. Solamente i sassi e le radici di maggiori 
dimensioni vanno separati dal resto del suolo in modo 
che la parte rimanente risulti omogenea per quanto 
riguarda le dimensioni dei materiali costituenti. 

  

 

Fig.5.8.6 - Esempio di campione di suolo minerale 
omogeneo da cui sono stati separati i sassi e le 
radici di maggiori dimensioni rispetto al resto del 
materiale. 

Fig.5.8.7 - I sassi sporgenti dalle pareti del pozzetto 
possono essere lasciati sul posto, tuttavia il loro volume 
deve essere valutato attraverso il reperimento di un sasso 
di volume equivalente che sarà unito al materiale scavato. 
Un procedimento analogo viene utilizzato per i sassi in 
posizione intermedia tra i due strati minerali superficiale e 
profondo. 
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5.9 Densità apparente del suolo minerale 

Lo scopo delle operazioni di seguito descritte è quello di prelevare un volume noto (100 cm3) di 

suolo minerale indisturbato per la determinazione della densità apparente. Per ognuno dei 3 

pozzetti scavati all’interno dell’AdS13 andranno prelevati due campioni: uno per lo strato 

superficiale (0÷10 cm) e uno per lo strato profondo (10÷30 cm). Si tratta di una operazione 

piuttosto delicata e fondamentale ai fini della quantificazione del carbonio immagazzinato nel 

suolo, che richiede da parte dell’operatore la massima precisione. Il campionamento deve essere 

eseguito nelle immediate vicinanze del pozzetto; si può considerare allo scopo l'area residua su 

cui sono stati prelevati la lettiera e gli orizzonti minerali. 

 

5.9.1 Prelievo campione di densità apparente 
 
 

 

 

 

Unità di campionamento 

Densità apparente

D
en

si
tà

 a
pp

ar
en

te

30 cm

20 cm

Minerale

  

 
Il prelievo di campioni di volume noto dal suolo minerale superficiale (0÷10 cm) e profondo (10÷30 

cm) va eseguito sull'area residua del pozzetto, non interessata dal prelievo del suolo minerale. 

 

Procedura di rilevamento 
Il prelievo dei campioni per la determinazione della densità apparente del suolo minerale verrà 

effettuata con i cilindretti metallici in dotazione inseriti sull’apposita testa battente ed infissi nel 

terreno con il mazzuolo (Fig.5.9.1). Prestare attenzione al corretto inserimento del cilindretto il cui 

bordo tagliente dovrà rimanere all'esterno della testa battente (Fig.5.9.2). Per il prelievo bisognerà 

considerare una zona adiacente al pozzetto, non più distante di 20 cm dal perimetro della buca 

scavata (20×20 cm, Fig.5.9.3); la porzione residua dell’area di prelievo della lettiera può servire 

convenientemente allo scopo. Si consiglia di mantenersi a circa 5 cm dal bordo del pozzetto di 

20×20 cm in modo da evitare che il terreno possa franare all'interno durante il prelievo. Nel caso di 

notevole presenza di ostacoli come sassi e radici l'area utile per il prelievo può essere allargata a 

tutto il perimetro del pozzetto di 20×20 cm. 

Per lo strato minerale superficiale (0÷10 cm), la zona scelta per il prelievo va ripulita dalla 
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lettiera e dal materiale organico fino a raggiungere gli strati minerali (Fig.5.9.3). L'operatore dovrà 

provvedere a rendere la superficie degli strati minerali sufficientemente pianeggiante e livellata. 

Dal momento che l’altezza del cilindretto è pari a 5 cm, bisognerà abbassare di circa 2.5 cm il 

piano di partenza rispetto al livello considerato come zero per lo scavo iniziale, in modo che il 

campione venga prelevato al centro dello strato 0÷10 cm (Fig.5.9.4; Fig.5.9.5). Il cilindretto va 

inserito verticalmente battendo con piccoli colpi sulla testa battente con il mazzuolo e facendolo 

penetrare nel suolo fino alla tacca segnata sulla testa battente (Fig.5.9.6). E’ importante che sia 

una sequenza di piccoli colpi e non pochi colpi decisi per non alterare artificialmente la densità del 

terreno e per non rovinare in maniera irreparabile il cilindretto nel caso di contatto con le rocce. 

Terminato l'inserimento, l'operatore dovrà sostenere con una mano la testa battente, in modo da 

impedire movimenti del cilindretto, e con l'altra dovrà cercare di liberare il cilindretto dal suolo che 

lo circonda. Successivamente dovrà inserire la spatola sotto il bordo inferiore del cilindretto per 

isolarlo completamente dal terreno (Fig.5.9.7; Fig.5.9.8). Quindi dovrà pulire il cilindretto da 

eventuali particelle di terreno aderenti alla parte esterna o accumulatesi sulla spatola durante il 

prelievo. Senza staccare il cilindretto dalla testa battente e chiudendo con un dito il foro presente 

nella parte superiore (Fig.5.9.9) inclinare delicatamente il campione per verificare che il taglio con 

la spatola abbia lasciato una superficie basale sufficientemente spianata e priva di grosse cavità 

(per una buona corrispondenza tra il volume del terreno e quello del contenitore; Fig.5.9.10). Nel 

caso in cui la faccia di base presentasse dei piccoli vuoti è possibile operare dei ritocchi 

aggiungendo delicatamente un po’ di terreno con la spatola (vedi oltre). Il cilindretto va quindi 

riposto in un sacchetto di plastica e qui svuotato del suo contenuto, avendo cura di rimuovere dalla 

parete interna eventuali particelle di terreno aderenti. 

Le operazioni descritte vanno ripetute per lo strato di terreno profondo (10÷30 cm). Come nel 

caso precedente, il campione andrà prelevato nella parte mediana dello strato di terreno, dopo 

aver riportato il piano di partenza al livello necessario (profondità di 7.5 cm dalla base dello strato 

superficiale, ovvero a 17.5 cm dal livello 0; Fig.5.9.4). 

Nel caso in cui a causa della presenza di roccia compatta o altri ostacoli (ad esempio radici), 

non si riesca a completare lo scavo fino alla profondità prefissata (10 o 30 cm a seconda dello 

strato), il campione indisturbato di suolo dovrà comunque essere prelevato al centro dello strato di 

terreno campionato. Ad esempio se a causa di uno strato di roccia affiorante lo spessore dello 

strato minerale superficiale fosse di 8 cm anziché di 10 cm, il cilindretto andrebbe inserito nella 

parte mediana di tale strato quindi non più a 2.5 cm dal livello 0, ma a 1.5 cm (8-5:2) da tale livello. 

Durante tutte le operazioni descritte bisogna evitare assolutamente le perdite di materiale dal 

cilindretto. Nel caso in cui si dovessero verificare, prelevare un nuovo campione e gettare quello 

vecchio. 
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La sequenza temporale delle operazioni da eseguire è la seguente: 

• Individuazione della superficie di prelievo nelle adiacenze immediate del pozzetto. 

• Pulitura e livellamento della superficie con rimozione della lettiera e di eventuali orizzonti 

organici. 

• Inserimento del cilindretto percuotendo l'apposita testa battente con il mazzuolo fino al 

segno prefissato (procedere lentamente con piccoli colpi). 

• Escavazione del terreno circostante fino alla base del cilindretto e taglio basale della 

colonna di suolo mediante la spatola. 

• Estrazione del cilindretto, pulitura della superficie esterna, verifica della corrispondenza del 

volume di suolo prelevato con quello del cilindro, eventuale correzione e trasferimento del 

materiale raccolto in un sacchetto di nylon. 

  

• Etichettatura del campione e trasporto all'ufficio CFS per lo stoccaggio temporaneo in locale 

fresco e ombreggiato (il sacchetto va mantenuto chiuso). 

• Individuazione del piano di partenza per il prelievo del campione di densità apparente del 

suolo minerale profondo a 17.5 cm dal "livello 0".  

• Asportazione del materiale in eccesso e livellamento della superficie alla profondità 

raggiunta. 

• Inserimento del cilindretto percuotendo l'apposita testa battente con il mazzuolo fino al 

segno prefissato (procedere lentamente con piccoli colpi). 

• Escavazione del terreno circostante fino alla base del cilindretto e taglio basale della 

colonna di suolo mediante la spatola. 

• Estrazione del cilindretto, pulitura della superficie esterna, verifica della corrispondenza del 

volume di suolo prelevato con quello del cilindro, eventuale correzione e trasferimento del 

materiale raccolto in un sacchetto di nylon. 

• Etichettatura del campione e trasporto all'ufficio CFS per lo stoccaggio temporaneo in locale 

fresco e ombreggiato (il sacchetto va mantenuto chiuso). 

• Al termine del campionamento, procedere al riempimento del pozzetto con il materiale di 

risulta cercando di pareggiare la superficie del terreno. 

 

Precauzioni da prendere nell'utilizzo dei cilindretti  

• Mantenere il cilindretto il più possibile perpendicolare alla superficie di prelievo cercando di 

non provocare brusche variazioni dell’asse durante la penetrazione (in quanto si andrebbe 

ad alterare la porosità del suolo). Se durante l’inserimento, il cilindretto incontra sassi o 

radici che ne impediscono la penetrazione, è necessario eseguire un nuovo 

campionamento in un altro punto mantenendo lo stesso livello di partenza. 

• Battere piano sulla testa battente (procedendo con piccoli colpi), in modo da non rovinare 
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eccessivamente e, in modo irreparabile, il bordo tagliente del cilindretto nel caso in cui 

questo incontri degli ostacoli. 

• Non utilizzare per il prelievo cilindretti il cui bordo sia stato eccessivamente rovinato durante 

precedenti impieghi (Fig.5.9.11). 

 

Riparazione di cilindretti con bordo rovinato 

  

I cilindretti col bordo rovinato possono essere recuperati abbastanza facilmente e riutilizzati. 

Allo scopo è sufficiente inserire nel cilindretto un tubo in acciaio di diametro leggermente inferiore 

(ad esempio tubi per idraulica da 1.5 pollici ovvero 3.8 mm) e battere con un martello in prossimità 

del bordo fino a raddrizzarlo (Fig.5.9.12; Fig.5.9.13). L'operazione va fatta con cautela e non deve 

causare deformazioni della rotondità del cilindro. Il recupero è possibile solo se il bordo non è 

particolarmente rovinato, mentre se dopo l'operazione descritta, il bordo appare ancora irregolare, 

è necessario sostituire il cilindretto con uno nuovo. 

 
Dati da indicare nella scheda n. 7 

• Avvenuto prelievo del campione di densità apparente nel primo strato di suolo 

(superficiale). 

• L’eventuale correzione del campione di densità apparente nel primo strato di suolo. 

• Avvenuto prelievo del campione di densità apparente nel secondo strato di suolo 

(profondo). 

• L’eventuale correzione del campione di densità apparente nel secondo strato di suolo. 

 
Casi particolari 

• Spostamento del punto di prelievo: se dopo il primo tentativo di prelievo si incontrano 

ostacoli che impediscono la corretta penetrazione del cilindretto nel suolo, è necessario 

spostare il punto di prelievo, purché venga mantenuta la stessa profondità. 

• Suoli sabbiosi e/o incoerenti: nel caso di terreni molto incoerenti (caso frequente per 

esempio nei soprassuoli delle sabbie litoranee) le operazioni che riguardano il controllo 

dell’integrità del campione devono essere evitate; in questi casi, una volta inserita la 

spatola alla base del cilindretto, la si dovrà mantenere aderente al cilindro mentre si esegue 

la pulizia sommaria della superficie esterna e si colloca il dispositivo sopra il sacchetto per 

trasferire il materiale nel contenitore. 

• Suoli con elevato contenuto di scheletro: se dopo 5 tentativi non è stato possibile 

prelevare un campione soddisfacente a causa dell'elevata presenza di sassi e/o radici, è 

possibile omettere il prelievo. In tal caso barrare nella scheda 7 il campo "NO" della densità 

apparente. 
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• Incompleto riempimento del cilindretto: se durante il trasferimento del cilindretto nel 

sacchetto di nylon si nota che manca del suolo (N.B. nella parte inferiore, quella col bordo 

tagliente) per cui il cilindretto non è riempito completamente, aggiungere del suolo 

prelevato dallo stesso strato e nella stessa zona avendo cura di non comprimerlo all'interno 

del cilindretto. Barrare la casella correzione del campione: ”SI” nella scheda di campagna. 

Si consiglia comunque di valutare accuratamente se tale operazione risulta necessaria o 

meno. N.B. la mancanza di terreno nel cilindretto, specialmente su suoli sabbiosi, potrebbe 

anche essere dovuta al suo scivolamento all'interno della testa battente. In questi casi 

occorre evitare di capovolgere la testa battente. La faccia superiore del cilindro di suolo 

prelevato non deve mai essere modificata, nemmeno quando il terreno sporge nettamente 

dal bordo metallico (la presenza di radici all’interno del campione potrebbe avere alterato il 

volume originale), oppure appaia un vuoto tra il bordo metallico e la superficie del campione 

(in terreni argillosi bagnati il campione può aderire alle pareti e risultare più compresso 

rispetto alle condizioni di partenza). Qualora la profondità raggiunta nel campionamento 

fosse eccessiva (il terreno sporge dal bordo superiore del cilindro) non si deve pertanto 

asportare la parte eccedente, bensì ripetere il campionamento.  
 

 

 

 

 

Fig.5.9.1 - Attrezzatura per il prelievo dei campioni per la 
determinazione della densità apparente del suolo 
minerale: cilindretto metallico, testa battente, mazzuolo, 
spatola e sacchetto per la conservazione del campione. 

Fig.5.9.2 - Corretto inserimento del cilindretto nella testa 
battente. Il bordo tagliente deve rimanere nella parte 
esterna. 
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Fig.5.9.3 - Il prelievo del campione per la densità apparente va eseguito nelle immediate vicinanze del pozzetto, 
sull'area precedentemente riservata alla raccolta della lettiera. 
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Minerale superficiale

Minerale profondo

  

Fig.5.9.4 - Schema per il corretto prelievo dei campioni per la densità apparente nella zona mediana degli strati 
minerale superficiale e profondo. 

 

 

 

 

Fig.5.9.5 - Il campione per la densità apparente va 
prelevato sempre al centro dello strato minerale. 
Essendo il primo strato di 10 cm, il cilindretto va 
posizionato a 2.5 cm dal "livello 0" (inizio del suolo 
minerale). 

Fig.5.9.6 - Il cilindretto va fatto penetrare nel suolo a 
piccoli colpi fino alla tacca segnata sulla testa battente. 
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Fig.5.9.7 - Per l'estrazione del cilindretto 1. liberare dal 
suolo che lo circonda, 2. inserire la spatola 
orizzontalmente nella parte inferiore. 

Fig.5.9.8 - Prelievo del cilindretto con il campione di 
suolo minerale per la determinazione della densità 
apparente. 

  

Fig.5.9.9 - Durante l'ispezione della parte inferiore del 
campione, è necessario chiudere con un dito il foro 
presente sulla testa battente al fine di evitare la perdita di 
suolo. 

 

 

Fig.5.9.10 - Ispezione della parte inferiore del campione 
prelevato per verificare che il taglio con la spatola abbia 
lasciato una superficie basale sufficientemente spianata 
e priva di grosse cavità. 
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Fig.5.9.11 - Non utilizzare per il prelievo cilindretti il cui 
bordo sia stato eccessivamente rovinato durante 
precedenti impieghi (sulla destra un cilindro nuovo per 
confronto). 

Fig.5.9.12 - Per la riparazione dei cilindretti danneggiati 
in modo non grave è sufficiente inserirli in un tubo in 
acciaio di diametro leggermente inferiore (ad esempio 
tubi per idraulica da 1.5 pollici ovvero 3.8 mm) e battere 
con un martello in prossimità del bordo fino a 
raddrizzarlo. 

 

Fig.5.9.13 - Cilindretto riparato a sinistra e nuovo a destra. 
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5.10 Stima degli ostacoli superficiali e valutazione dei fattori di disturbo del suolo 

È richiesta una stima della percentuale di ostacoli presenti sulla superficie dell'AdS13 quali 

rocce, radici, ceppaie e alberi poiché lo spazio da essi occupato riduce la superficie interessata da 

lettiera, orizzonti organici e suolo. In questo caso, per quanto riguarda le rocce, si fa riferimento 

non al materiale lapideo sciolto appoggiato sulla superficie (pietrosità), ma alle rocce stabilmente 

ancorate al suolo che penetrano in profondità (rocciosità affiorante). La distinzione tra i due casi 

verrà fatta valutandone lo spostamento o meno al semplice urto con lo scarpone. 
 

  

5.10.1 Percentuale di ostacoli superficiali 
 
 

 

 

 

Unità di campionamento 

Campionamento sistematico dello stato della superficie del terreno in 40 punti prefissati all'interno 

dell'AdS13. 

 

Classi/Unità di misura Tipo del contatto 

 

Procedura di rilevamento 
All'interno dell'AdS13 verranno individuati cinque punti fissi: T1, T2, T3, T4, T5. I punti T1 

(nord) e T3 (sud) dovranno essere ubicati a 10 metri dal punto C (distanza topografica corretta con 

la pendenza). I punti T4 e T2 coincidono con i centri delle aree AdS2a e AdS2b. Il punto T5 

coincide con il centro dell'AdS13. Questi punti costituiscono i cardini per l'esecuzione di un 

campionamento sistematico. Di seguito vengono descritte le operazioni da eseguire in ciascun 

punto che vanno svolte al termine di tutti i rilievi prima di abbandonare l'area. Dal punto noto, 

individuare con la bussola le direzioni cardinali (nord, sud, est, ovest) e quindi verificare la 

presenza di ostacoli superficiali inamovibili che penetrano stabilmente nel terreno, a uno e due 

metri di distanza misurati con un metro rigido appoggiato sul terreno. Accertare il contatto con la 

punta di una palina (Fig.5.10.1; Fig.5.10.2). Il rilievo è puntuale (quindi indipendente dalle 
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dimensioni dell'ostacolo) e superficiale (non bisogna quindi spingere la palina in profondità). Sulla 

scheda va riportato il tipo di contatto distinto in terreno (T), masso (M), radici di diametro superiore 

ai 10 cm (R), fusti o ceppaie di diametro maggiore ai 9.5 cm (C). I fusti e le ceppaie vanno 

considerati indipendentemente dallo stato di vitalità e/o decomposizione. Nel caso di fusti, ceppaie 

e radici di diametro inferiore alle soglie indicate verrà riportata nella scheda 1 la lettera relativa al 

substrato sottostante T (terreno) o M (masso affiorante). Nel caso di contatti con ostacoli 

superficiali asportabili come ad esempio i tronchi, valutare la presenza di terreno al di sotto di essi 

e segnare "T" in caso affermativo. Nel caso di contatti con ostacoli differenti ad esempio: manufatti, 

strade, rivoli o corsi d'acqua, o qualsiasi altro ostacolo che sottragga volume al suolo segnare A 

(altro) nella scheda. Nell'eventualità che il punto di sondaggio non sia accessibile (es. inghiottitoi, 

fessure profonde ecc.) segnare X sulla scheda (contatto nullo).  

La sequenza temporale delle operazioni da eseguire è la seguente: 

  

• Posizionarsi sul punto di rilievo. 

• Individuare le direzioni cardinali (nord, sud, est, ovest) con la bussola. 

• Valutare il contatto o meno, nelle quattro direzioni, con gli ostacoli superficiali sopra 

elencati.  

• Trascrivere il codice del tipo di contatto nella scheda di rilevamento. 

• Ripetere le operazioni suddette negli altri punti. 

 

Dati da indicare nella scheda n. 1 

• Indicare i contatti con massi, radici, fusti, ceppaie, terreno o altro. 

 

Fattori di disturbo generalizzato nell'AdS13 

Segnare nella scheda (barrando la casella corrispondente) la presenza di fattori di disturbo che 

abbiano avuto effetti diretti o indiretti sul suolo e che interessano in maniera estesa quasi tutta o 

tutta l'AdS13: 

• Utilizzazioni: tagli recenti con strascico di materiali che abbia provocato perturbazioni a 

livello degli strati superficiali o profondi del suolo. 

• Incendio: passaggio del fuoco con evidenti segni di bruciature sugli alberi e residui legnosi 

carbonizzati a terra. 

• Detriti: presenza diffusa di materiali lapidei accumulatisi per rotolamento (detriti di falda), 

frana o esondazione di corsi d’acqua. 

• Selvaggina/pascolo: evidenti segni di calpestamento del bestiame o grufolate dei cinghiali. 

• Residui animali: presenza diffusa di spoglie di insetti defogliatori. 

• Altri: sradicamenti da vento o da valanga, zone di distacco di frane, aree con erosione 

accelerata. 
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Fig.5.10.1 - Il contatto con gli ostacoli superficiali va 
valutato in maniera puntuale con la palina. In questo 
caso la roccia va conteggiata segnando M sulla scheda

Fig.5.10.2 - In questo caso la roccia non va conteggiata 
al fine del computo degli ostacoli superficiali in quanto 
la palina non la intercetta anche se per pochi 
centimetri di distanza 

 

 

Manuale rilievi integrativi Fase 3+  



INFC – Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio 

 

Manuale rilievi integrativi Fase 3+  



INFC – Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio 

 

 
 

Allegati 

 

1. Elenco specie e gruppi di specie  
2. Schede di registrazione dei dati di Fase 3+ 
3. Elenco delle attrezzature di Fase 3+ 
4. Etichettatura e conservazione dei campioni 
5. Confronto fra i rilievi di terza fase e Fase 3+ 

Manuale rilievi integrativi Fase 3+  



INFC – Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio 

 

Allegato 1 - Elenchi di specie e gruppi di specie  

 
 

a) Elenco delle specie secondo l’ordine alfabetico del nome italiano 

 

L’elenco delle specie, per facilitare la ricerca per ordine alfabetico, è suddiviso in quattro 

gruppi: conifere, latifoglie spoglianti, latifoglie sempreverdi e arbusti. 

Oltre al nome italiano viene riportato il nome scientifico, il codice numerico e, nella colonna 

“note”, eventuali indicazioni sulle specie da considerare incluse in un genere quando non meglio 

specificato (sp.) e, in qualche raro caso, le specie minori (in quanto a diffusione nel nostro Paese) 

che possono essere associate ad una specie più importante. In qualche caso al nome volgare più 

comune sono associate altre denominazioni di larga diffusione. Nell’ultima colonna in grigio è 

riportato il codice con cui registrare il dato di peso dei soggetti della rinnovazione e degli arbusti 

(vedi paragrafo 5.5). 

Il discrimine tra alberi e arbusti è basato sul portamento in fase adulta, in quanto tutti gli alberi, 

in fase di crescita, assomigliano in realtà a degli arbusti (INFC, 2003a).Talune specie tuttavia 

possono essere presenti sia nella forma arborea sia in quella arbustiva e in tal caso sono riportate 

due volte con codici distinti. Tra gli arbusti sono inserite anche le specie suffruticose e quelle 

lianose che superano la soglia minima di 50 cm in altezza.  

In calce all’elenco sono inserite anche le classi da impiegare nel caso di soggetti appartenenti 

a specie non comprese nell’elenco (altra conifera, altra latifoglia arborea, altra specie arbustiva) o 

di specie non conosciute (conifera ignota, latifoglia ignota, specie arbustiva ignota). 

L’elenco è stato creato facendo riferimento alla “Flora d’Italia” di S. Pignatti (1982), includendo 

tutte le specie spontanee, quelle naturalizzate ed anche quelle non autoctone più comunemente 

impiegate negli impianti e rimboschimenti, nonché alcune tra le specie coltivate che si ritengono 

inselvatichite. Eventuali specie omesse andranno classificate nelle voci “altra conifera, ecc.”.  
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Codice 
specie Nome italiano nome scientifico Note

Codice 
gruppo 
specie

conifere

010 abete bianco Abies alba 001

011 abete dei Nebrodi Abies nebrodensis 125

012 abete greco Abies cephalonica 060

009 abete (altre sp. di Abies) Abies sp. A. grandis, A. pinsapo 149

020 abete rosso Picea abies 002

019 abete (altre sp. di Picea) Picea sp. P. sitchensis, P.omorika 126

030 cedro Cedrus sp. C.deodara, C.atlantica, C.libani 030

040 cembro, pino cembro, 
cirmolo Pinus cembra 014

060 cipresso, cipresso 
mediterraneo Cupressus sempervirens 007

059 cipresso (altre sp.) Cupressus sp. C. macrocarpa 007

061 cipresso dell'Arizona Cupressus arizonica 007

065 cipresso delle paludi Taxodium distichum 131

070 cipresso di Lawson Chamaecyparis lawsoniana 131

075 criptomeria del Giappone Cryptomeria japonica 133

080 larice Larix decidua 010

081 larice giapponese Larix kaempferi (L. leptolepis) 127

041 pino bruzio Pinus brutia 098

042 pino d' Aleppo Pinus halepensis 015

055 pino delle Canarie Pinus canariensis 020

043 pino domestico Pinus pinea 016

044 pino eccelso Pinus excelsa (P.wallichiana) 113

045 pino laricio Pinus  laricio 018

046 pino loricato Pinus leucodermis 037

047 pino marittimo Pinus pinaster 017

048 pino montano Pinus uncinata 033

049 pino nero Pinus nigra 018

054 pino pumilio Pinus pumilio 033

050 pino radiato Pinus radiata 020

051 pino silvestre Pinus sylvestris 019

052 pino strobo Pinus strobus 020

039 pino (altre sp.) Pinus sp. P. peuce, P. ponderosa 063

090 pseudotsuga Pseudotsuga menziesii 008

095 sequoia Sequoia sempervirens 161

100 tasso Taxus baccata 036

103 tsuga Tsuga sp. T. canadensis, T. heterophylla 154

105 tuia Thuja sp. T. orientalis, T. occidentalis 131

110 altra conifera 130

120 conifera ignota 130

ALBERI
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Codice 
specie Nome italiano Nome scientifico Note

Codice 
gruppo 
specie

latifoglie spoglianti
200 acero americano Acer negundo 061
201 acero campestre Acer campestre 003
204 acero d' Ungheria Acer gr. opalus A. neapolitanum, A. 

obtusanum, A. opulifolium
003

202 acero di Lobelius Acer lobelii 003
203 acero di monte Acer pseudoplatanus 003
205 acero minore Acer monspessulanum 118
207 acero riccio Acer platanoides 003
210 ailanto Ailanthus altissima 031
215 albero della canfora Cinnamomum camphora 107
220 albero di Giuda Cercis siliquastrum 043
230 bagolaro Celtis sp. C. australis, C. occidentalis, 

C.aetnensis
044

240 betulla verrucosa Betula pendula 032
241 betulla pubescente Betula pubescens 032
239 betulla (altre sp.) Betula sp. B. aetnensis 032
250 carpino bianco Carpinus betulus 004
260 carpino nero Ostrya carpinifolia 004
251 carpino orientale, carpinella Carpinus orientalis 025
270 carrubo (arboreo) Ceratonia siliqua 045
280 castagno Castanea sativa 005
285 catalpa Catalpa bignonioides 129
290 ceraso Prunus cerasifera 046
300 cerro Quercus cerris 006
320 ciavardello, sorbo torminale Sorbus torminalis 038
291 ciliegio selvatico Prunus avium 046
330 faggio Fagus sylvatica 009
301 farnetto Quercus frainetto 022
302 farnia Quercus robur 022
340 fico Ficus carica 048
303 fragno Quercus trojana 049
350 frassino maggiore Fraxinus excelsior 050
351 frassino ossifillo Fraxinus oxycarpa 051
354 gelso Morus sp. M. nigra, M. alba 052
355 gelso da carta Broussonetia papyrifera 136
595 ginestra (arborea) Genista sp. G. aetnensis 090
495 ippocastano Aesculus hippocastanum 138
357 liriodendro Liriodendron tulipifera 140
365 maclura Maclura pomifera 141
360 melo Malus sp. M. fiorentina, M. sylvestris, M. 

domestica
058

367 melograno Punica granatum 147
370 nespolo (arboreo) Mespilus germanica 053

ALBERI
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Codice 
specie Nome italiano Nome scientifico Note

Codice 
gruppo 
specie

380 noce Juglans regia 027
381 noce nero Juglans nigra 111

756 oleastro (arboreo) Olea europaea 055
761 olivagno (arboreo) Elaeagnus angustifolia 056
390 olmo comune Ulmus minor 028
391 olmo di montagna Ulmus glabra 028
389 olmo (altre sp.) Ulmus sp. U. laevis, U. canescens 028
400 ontano bianco Alnus incana 012
401 ontano napoletano Alnus cordata 012
402 ontano nero Alnus glutinosa 012
352 orniello Fraxinus ornus 040
292 pado (arboreo) Prunus padus 046
405 paulownia Paulownia tomentosa 057
409 pero Pyrus sp. P. pyraster, P. amygdaliformis, 

P. communis
058

419 pioppi (esotici e ibridi) Populus sp. P. deltoides 029
420 pioppo bianco Populus alba 029
421 pioppo canescente Populus canescens 029
422 pioppo ibrido Populus xcanadensis 029
423 pioppo nero Populus nigra 029
424 pioppo tremulo Populus tremula 029
430 platano ibrido Platanus hybrida 034
431 platano orientale Platanus orientalis 034
293 prugnolo tardivo Prunus serotina 046
306 quercia rossa Quercus rubra 064
299 quercia (altre sp.) Quercus sp. Q. palustris 065
440 robinia Robinia pseudacacia 021
307 rovere Quercus petraea 022
308 roverella Quercus pubescens 022
451 salice bianco Salix alba 023
450 salici arborei (altre sp.) Salix sp. S. babylonica, S. purpurea, S. 

daphnoides
023

452 salicone Salix caprea 023
321 sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia 038
322 sorbo domestico Sorbus domestica 038
324 sorbo farinaccio (arboreo) Sorbus aria 038
319 sorbo (altre sp.) Sorbus sp. S. greca, S. umbellata, S. 

mougeotii
038

781 tamerice (arboreo) Tamarix sp. T. africana, T. gallica, T. 
canariensis, T. parviflora, T. 
dalmatica

066

462 tiglio nostrano Tilia platyphyllos 035
461 tiglio selvatico Tilia cordata 035

ALBERI
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Codice 
specie Nome italiano nome scientifico Note

Codice 
gruppo 
specie

460 tiglio (altre sp.) Tilia sp. T. americana, T. tomentosa, T. 
heterophilla

035

309 vallonea Quercus macrolepis 049

latifoglie sempreverdi
470 agrifoglio (arboreo) Ilex aquifolium 041

480 alloro (arboreo) Laurus nobilis 042

310 cerrosughera Quercus crenata 006

316 coccifera, quercia spinosa 
(arborea)

Quercus gr. coccifera Q. calliprinos, Q. coccifera 049

711 corbezzolo (arboreo) Arbutus unedo 047

490 eucalipti Eucalyptus sp. 026

733 ilatro comune (arboreo) Phillyrea latifolia 059

731 ilatro sottile (arboreo) Phillyrea angustifolia 059

311 leccio (arboreo) Quercus ilex 011

756 oleastro (arboreo) Olea europea 055

313 sughera Quercus suber 039
500 altra latifoglia arborea 062
510 latifoglia ignota 062

ALBERI
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Codice 
specie Nome italiano Nome scientifico Note

Codice 
gruppo 
specie

695 acacia Acacia sp. A.cyanophylla, A.longifolia, 
dealbata, A.karoo

110

700 agnocasto Vitex agnus-castus 128
471 agrifoglio (arbustivo) Ilex aquifolium 041
647 alaterno Rhamnus alaternus 059
539 alimo Atriplex halimus 088
481 alloro (arbustivo) Laurus nobilis 042
537 assenzio arbustivo Artemisia arborescens 089
540 biancospino Crataegus sp. C.crus-galli, C.oxyacantha, 

C.macrocarpa,C.monogyna, 
C.azarolus

071

544 bosso Buxus sp. B.sempervirens, B.balearica 109
550 brugo Calluna vulgaris 097
552 buddleja Buddleja davidii 091
553 bupleuro cespuglioso Bupleurum fruticosum 099
557 canna comune Arundo donax 070
558 cannuccia di palude Phragmites australis P. communis 070
555 caprifoglio Lonicera sp. L.coerulea, L.alpigena, L.nigra, 

L.xilosteum, L.etrusca, 
L.implexa, L.caprifolium, 
L.stabiana, L.periclymenum

075

271 carrubo (arbustivo) Ceratonia siliqua 045
705 cisto Cistus sp. C.albidus, C.crispus, 

C.incanus, C.laurifolius, 
C.salvifolius, C.monspeliensis, 
C.clusii

082

590 citiso Cytisus sp. C.sessilifolius, C.aeolicus, 
C.villosus, C.scoparius

082

708 citiso scuro Lembotropis nigricans 102
709 citiso di Montpellier Teline sp. T.monspessulana, T.linifolia 082
703 clematide Clematis sp. C.flammula, C.vitalba, 

C.cirrhosa, C.alpina, C.viticella
068

317 coccifera, quercia spinosa 
(arbustiva)

Quercus gr. coccifera Q.calliprinos, Q.coccifera 049

294 cocomilio Prunus cocomilia 087
710 corbezzolo (arbustivo) Arbutus unedo 047
560 coriaria Coriaria myrtifolia 100
562 cornetta Coronilla sp. C.emerus, C.valentina, 

C.juncea
082

565 corniolo sanguinello Cornus sanguinea 075
566 corniolo maschio Cornus mas 075
568 cotognastro Cotoneaster sp. C.integerrimus, C.nebrodensis 101
569 crespino Berberis sp. B.vulgaris, B.aetnensis 075
571 dafne Daphne sp. D.mezereum, D.gnidium, 

D.laureola, D.alpina, D.sericea
115

ARBUSTI
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513 dulcamara Solanum dulcamara 134
572 edera Hedera helix 068
573 efedra Ephedra sp. E.fragilis, E.distachya, E.major, 

E.helvetica
135

598 erba medica arborea, 
ginestrone

Medicago arborea 090

715 erica arborea Erica arborea 076
716 erica multiflora Erica multiflora 076
717 erica scoparia Erica scoparia 076
714 erica (altre sp.) Erica sp. E.terminalis 076
719 euforbie (cespugliose) Euphorbia sp. E.bivonae, E.characias, 

E.melapetala, E.wulfenii
077

720 euforbia arborescente Euphorbia dendroides 077
764 fico d'India Opuntia ficus-indica 078
574 frangola Frangula sp. F.alnus, F.rupestris 081
580 fusaria Euonymus sp. E.europaeus, E.latifolius, 

E.verrucosus
075

523 ginepro coccolone, 
ossicedro

Juniperus oxycedrus J. oxycedrus ssp. macrocarpa, 
J. oxycedrus spp. oxycedrus

067

522 ginepro comune Juniperus communis 067
524 ginepro fenicio Juniperus phoenicea 067
520 ginepro nano Juniperus nana J.hemisphaerica 067
526 ginepro della Virginia Juniperus virginiana 142
585 ginestra comune Spartium junceum 090
596 ginestra ghiandolosa Adenocarpus complicatus 090
594 ginestra (arbustiva) Genista sp. G.tinctoria, G.januensis, 

G.cinerea, G.ephedroides, 
G.morisii, G.salzmanni, 
G.aetnensis, G.corsica, 
G.radiata

090

597 ginestrella Osyris alba 090
600 ginestrone Ulex europaeus 090
727 ibisco Hibiscus syriacus 137
730 ilatro sottile (arbustivo) Phillyrea angustifolia 059
732 ilatro comune (arbustivo) Phillyrea latifolia 059
637 indaco Amorpha fruticosa 124
638 iperico, erba di san 

giovanni
Hypericum sp. H.hircinum, H.inodorum, 

H.androsaemum, H.balearicum
108

636 jucca Yucca aloifolia 139
655 lampone Rubus idaeus 068
608 lauroceraso Prunus laurocerasus 105
607 lauro-tino, viburno tino, 

lentaggine
Viburnum tinus 144

735 lavanda Lavandula sp. L.stoechas, L.dentata, 
L.angustifolia, L.latifolia

145
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314 leccio (arbustivo) Quercus ilex 011
639 legno-puzzo Anagyris foetida 146
681 lentisco Pistacia lentiscus 079
610 ligustro Ligustrum vulgare 075
612 luppolo Humulus lupulus 123
614 maggiociondolo Laburnum sp. L.anagyroides, L.alpinum 054
295 malebbo, ciliegio canino Prunus mahaleb 071
617 malvone Lavatera sp. 122
620 marruca Paliurus spina-christi 068
743 mirtillo Vaccinium sp. V.vitis-idaea, V.myrtillus, 

V.uliginosum, V.gaultherioides
092

745 mirto Myrtus communis 116
053 mugo, pino mugo Pinus mugo 033
371 nespolo (arbustivo) Mespilus germanica 053
625 nocciolo Corylus sp. C. avellana, C.maxima 013
750 oleandro Nerium oleander 093
755 oleastro (arbustivo) Olea europaea 055
760 olivagno (arbustivo) Elaeagnus angustifolia 056
630 olivello spinoso Hippophae rhamnoides 117
763 ononide Ononis sp. O.hispida, O.spinosa 148
403 ontano verde Alnus viridis 096
298 pado (arbustivo) Prunus padus 046
606 palle di neve, viburno palle 

di neve
Viburnum opalus 072

765 palma nana Chamaerops humilis 073
767 periploca Periploca graeca P. laevigata 106
635 pero corvino Amelanchier ovalis 101
054 pino pumilio Pinus pumilio 033
640 piracanta Pyracantha coccinea 075
641 pittosporo Pittosporum tobira 119
656 pungitopo Ruscus aculeatus 074
296 prugnolo Prunus spinosa 071
297 pruno del Delfinato Prunus brigantiaca 150
289 pruno (altre sp.) Prunus sp. P.webbii, P.dulcis 071
645 ramno alpino Rhamnus alpinus 024
644 ramno (altre sp.) Rhamnus sp. R.saxatilis, R.persicifolius, 

R.pumilus, R.oleoides
024

770 retama Retama raetam 151
772 ribes Ribes sp. R.multiflorum, R.rubrum, 

R.petraeum, R.alpinum
068

774 robbia Rubia peregrina 068
530 rododendro irsuto Rhododendron hirsutum 120
531 rododendro rosso Rhododendron ferrugineum 120

ARBUSTI
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650 rosa Rosa sp. R.sempervirens, R.arvensis, 
R.canina

068

775 rosmarino Rosmarinus officinalis 112
654 rovo Rubus sp. R.fruticosus, R.caesius, 

R.ulmifolius
068

521 sabina, ginepro sabino Juniperus sabina 132
455 salici arbustivi Salix sp. S.hegetschweileri, 

S.myrsinifolia
023

657 salvione Phlomis sp. P.ferruginea, P.fruticosa 095
660 sambuco comune Sambucus nigra 069
661 sambuco rosso Sambucus racemosa 069
665 scotano, sommacco 

selvatico
Cotinus coggygria 114

666 serenella Syringa vulgaris 162
667 sommacco Rhus sp. R.coriaria, R.typhina, 

R.tripartita, R.pentaphylla
094

323 sorbo farinaccio (arbustivo) Sorbus aria 038
325 sorbo alpino Sorbus chamaemespilus 038
725 sparzio Calicotome sp. C.villosa, C.spinosa 071
726 spazzaforno, timelea Thymelaea sp. T.irsuta, T.tartonraira 159
669 spinaporci Sarcopoterium spinosum 104
668 spina santa comune Lycium europaeum 158
670 spino di Giuda Gleditsia triacanthos 086
646 spino cervino Rhamnus catharticus 121
675 stafilea, bossolo Staphylea pinnata 160
678 storace Styrax officinalis 085
676 stracciabrache Smilax aspera 068
677 stregonia Sideritis sp. 103
778 tamerice alpino Myricaria germanica 066
780 tamerice (arbustivo) Tamarix sp. T.africana, T.gallica, 

T.canariensis, T.parviflora, 
T.dalmatica

066

680 terebinto Pistacia terebinthus 080
784 teucrio Teucrium sp. T.fruticans, T.flavum 157
786 the siciliano Prasium majus 156
787 timelea Cneorum tricoccon 155
535 uva ursina Arctostaphylos uva-ursi 153
685 vescicaria Colutea arborescens 075
605 viburno lantana, lantana Viburnum lantana 075
690 vite Vitis sp. V.vinifera, V.labrusca 083
692 vite del Canada Parthenocissus sp. P.quinquefolia, P.tricuspidata 084
642 vulneraria Anthyllis barba-jovis 152
800 altra specie arbustiva 143
810 specie arbustiva ignota 143  
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b) Elenco delle specie (arboree e arbustive) secondo l’ordine alfabetico del nome 
scientifico 

 

 

In questo elenco le specie sono ordinate secondo la loro denominazione scientifica, alberi e 

arbusti insieme. Oltre al codice numerico viene riportato anche il nome italiano e, nella colonna 

“note”, eventuali indicazioni sulle specie da considerare incluse in un genere quando non meglio 

specificato (sp.) e, in qualche raro caso, le specie minori (in quanto a diffusione nel nostro Paese) 

che possono essere associate ad una specie più importante.  

In calce sono riportate le classi da impiegare nel caso di soggetti appartenenti a specie non 

comprese nell’elenco (altra conifera, altra latifoglia arborea, altra specie arbustiva) o di specie 

ignote (conifera ignota, latifoglia ignota, specie arbustiva ignota). 
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010 Abies alba abete bianco 001

012 Abies cephalonica abete greco 060

011 Abies nebrodensis abete dei Nebrodi 125

009 Abies sp. abete (altre sp. di Abies) A. grandis, A. pinsapo 149

695 Acacia sp. acacia A.cyanophylla, A.longifolia, 
dealbata, A.karoo

110

201 Acer campestre acero campestre 003

204 Acer gr. opalus acero d' Ungheria A. neapolitanum, A. 
obtusanum, A. opulifolium

003

202 Acer lobelii acero di Lobelius 003
205 Acer monspessulanum acero minore 118
200 Acer negundo acero americano 061

207 Acer platanoides acero riccio 003

203 Acer pseudoplatanus acero di monte 003

596 Adenocarpus complicatus ginestra ghiandolosa 090

495 Aesculus hippocastanum ippocastano 138

210 Ailanthus altissima ailanto 031

401 Alnus cordata ontano napoletano 012

402 Alnus glutinosa ontano nero 012

400 Alnus incana ontano bianco 012

403 Alnus viridis ontano verde 096

635 Amelanchier ovalis pero corvino 101

637 Amorpha fruticosa indaco 124

639 Anagyris foetida legno-puzzo 146

642 Anthyllis barba-jovis vulneraria 152

710 Arbutus unedo corbezzolo (arbustivo) 047

711 Arbutus unedo corbezzolo (arboreo) 047

535 Arctostaphylos uva-ursi uva ursina 153

537 Artemisia arborescens assenzio arbustivo 089

557 Arundo donax canna comune 070

539 Atriplex halimus alimo 088

569 Berberis sp. crespino B.vulgaris, B.aetnensis 075

240 Betula pendula betulla verrucosa 032

241 Betula pubescens betulla pubescente 032

239 Betula sp. betulla (altre sp.) B. aetnensis 032

355 Broussonetia papyrifera gelso da carta 136

552 Buddleja davidii buddleja 091

553 Bupleurum fruticosum bupleuro cespuglioso 099

544 Buxus sp. bosso B.sempervirens, B.balearica 109

725 Calicotome sp. sparzio C.villosa, C.spinosa 071

550 Calluna vulgaris brugo 097

250 Carpinus betulus carpino bianco 004

ELENCO ALBERI E ARBUSTI
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251 Carpinus orientalis carpino orientale, carpinella 025
280 Castanea sativa castagno 005
285 Catalpa bignonioides catalpa 129
030 Cedrus sp. cedro C.deodara, C.atlantica, C.libani 030

230 Celtis sp. bagolaro C. australis, C. occidentalis, 
C.aetnensis

044

270 Ceratonia siliqua carrubo (arboreo) 045
271 Ceratonia siliqua carrubo (arbustivo) 045
220 Cercis siliquastrum albero di Giuda 043
070 Chamaecyparis lawsoniana cipresso di Lawson 131
765 Chamaerops humilis palma nana 073
215 Cinnamomum camphora albero della canfora 107
705 Cistus sp. cisto C.albidus, C.crispus, 

C.incanus, C.laurifolius, 
C.salvifolius, C.monspeliensis, 
C.clusii

082

703 Clematis sp. clematide C.flammula, C.vitalba, 
C.cirrhosa, C.alpina, C.viticella

068

787 Cneorum tricoccon timelea 155
685 Colutea arborescens vescicaria 075
560 Coriaria myrtifolia coriaria 100
566 Cornus mas corniolo maschio 075
565 Cornus sanguinea corniolo sanguinello 075
562 Coronilla sp. cornetta C.emerus, C.valentina, 

C.juncea
082

625 Corylus sp. nocciolo C. avellana, C.maxima 013
665 Cotinus coggygria scotano, sommacco selvatico 114
568 Cotoneaster sp. cotognastro C.integerrimus, C.nebrodensis 101
540 Crataegus sp. biancospino C.crus-galli, C.oxyacantha, 

C.macrocarpa,C.monogyna, 
C.azarolus

071

075 Cryptomeria japonica criptomeria del Giappone 133
061 Cupressus arizonica cipresso dell'Arizona 007
060 Cupressus sempervirens cipresso, cipresso 

dit
007

059 Cupressus sp. cipresso (altre sp.) C. macrocarpa 007
590 Cytisus sp. citiso C.sessilifolius, C.aeolicus, 

C.villosus, C.scoparius
082

571 Daphne sp. dafne D.mezereum, D.gnidium, 
D.laureola, D.alpina, D.sericea

115

760 Elaeagnus angustifolia olivagno (arbustivo) 056
761 Elaeagnus angustifolia olivagno (arboreo) 056
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573 Ephedra sp. efedra E.fragilis, E.distachya, E.major, 
E.helvetica

135

715 Erica arborea erica arborea 076
716 Erica multiflora erica multiflora 076
717 Erica scoparia erica scoparia 076
714 Erica sp. erica (altre sp.) E.terminalis 076
490 Eucalyptus sp. eucalipti 026
580 Euonymus sp. fusaria E.europaeus, E.latifolius, 

E.verrucosus
075

720 Euphorbia dendroides euforbia arborescente 077
719 Euphorbia sp. euforbie (cespugliose) E.bivonae, E.characias, 

E.melapetala, E.wulfenii
077

330 Fagus sylvatica faggio 009
340 Ficus carica fico 048
574 Frangula sp. frangola F.alnus, F.rupestris 081
350 Fraxinus excelsior frassino maggiore 050
352 Fraxinus ornus orniello 040
351 Fraxinus oxycarpa frassino ossifillo 051
594 Genista sp. ginestra (arbustiva) G.tinctoria, G.januensis, 

G.cinerea, G.ephedroides, 
G.morisii, G.salzmanni, 
G.aetnensis, G.corsica, 
G.radiata

090

595 Genista sp. ginestra (arborea) G. aetnensis 090
670 Gleditsia triacanthos spino di Giuda 086
572 Hedera helix edera 068
727 Hibiscus syriacus ibisco 137
630 Hippophae rhamnoides olivello spinoso 117
612 Humulus lupulus luppolo 123
638 Hypericum sp. iperico, erba di san giovanni H.hircinum, H.inodorum, 

H.androsaemum, H.balearicum
108

471 Ilex aquifolium agrifoglio (arbustivo) 041
470 Ilex aquifolium agrifoglio (arboreo) 041
381 Juglans nigra noce nero 111
380 Juglans regia noce 027
522 Juniperus communis ginepro comune 067
520 Juniperus nana ginepro nano J.hemisphaerica 067
523 Juniperus oxycedrus ginepro coccolone, ossicedro J. oxycedrus ssp. macrocarpa, 

J. oxycedrus spp. oxycedrus
067

524 Juniperus phoenicea ginepro fenicio 067
521 Juniperus sabina sabina, ginepro sabino 132
526 Juniperus virginiana ginepro della Virginia 142
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614 Laburnum sp. maggiociondolo L.anagyroides, L.alpinum 054
080 Larix decidua larice 010
081 Larix kaempferi (L. leptolepis) larice giapponese 127
481 Laurus nobilis alloro (arbustivo) 042
480 Laurus nobilis alloro (arboreo) 042
735 Lavandula sp. lavanda L.stoechas, L.dentata, 

L.angustifolia, L.latifolia
145

617 Lavatera sp. malvone 122
708 Lembotropis nigricans citiso scuro 102
610 Ligustrum vulgare ligustro 075
357 Liriodendron tulipifera liriodendro 140
555 Lonicera sp. caprifoglio L.coerulea, L.alpigena, L.nigra, 

L.xilosteum, L.etrusca, 
L.implexa, L.caprifolium, 
L.stabiana, L.periclymenum

075

668 Lycium europaeum spina santa comune 158
365 Maclura pomifera maclura 141
360 Malus sp. melo M. fiorentina, M. sylvestris, M. 

d ti
058

598 Medicago arborea erba medica arborea, 
i t

090
370 Mespilus germanica nespolo (arboreo) 053
371 Mespilus germanica nespolo (arbustivo) 053
354 Morus sp. gelso M. nigra, M. alba 052
778 Myricaria germanica tamerice alpino 066
745 Myrtus communis mirto 116
750 Nerium oleander oleandro 093
755 Olea europaea oleastro (arbustivo) 055
756 Olea europaea oleastro (arboreo) 055
756 Olea europea oleastro (arboreo) 055
763 Ononis sp. ononide O.hispida, O.spinosa 148
764 Opuntia ficus-indica fico d'India 078
260 Ostrya carpinifolia carpino nero 004
597 Osyris alba ginestrella 090
620 Paliurus spina-christi marruca 068
692 Parthenocissus sp. vite del Canada P.quinquefolia, P.tricuspidata 084
405 Paulownia tomentosa paulownia 057
767 Periploca graeca periploca P. laevigata 106
730 Phillyrea angustifolia ilatro sottile (arbustivo) 059
731 Phillyrea angustifolia ilatro sottile (arboreo) 059
732 Phillyrea latifolia ilatro comune (arbustivo) 059
733 Phillyrea latifolia ilatro comune (arboreo) 059
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657 Phlomis sp. salvione P.ferruginea, P.fruticosa 095
558 Phragmites australis cannuccia di palude P. communis 070
020 Picea abies abete rosso 002
019 Picea sp. abete (altre sp. di Picea) P. sitchensis, P.omorika 126
045 Pinus  laricio pino laricio 018
041 Pinus brutia pino bruzio 098
055 Pinus canariensis pino delle Canarie 020
040 Pinus cembra cembro, pino cembro, cirmolo 014
044 Pinus excelsa (P.wallichiana) pino eccelso 113
042 Pinus halepensis pino d' Aleppo 015
046 Pinus leucodermis pino loricato 037
053 Pinus mugo mugo, pino mugo 033
049 Pinus nigra pino nero 018
047 Pinus pinaster pino marittimo 017
043 Pinus pinea pino domestico 016
054 Pinus pumilio pino pumilio 033
054 Pinus pumilio pino pumilio 033
050 Pinus radiata pino radiato 020
039 Pinus sp. pino (altre sp.) P. peuce, P. ponderosa 063
052 Pinus strobus pino strobo 020
051 Pinus sylvestris pino silvestre 019
048 Pinus uncinata pino montano 033
681 Pistacia lentiscus lentisco 079
680 Pistacia terebinthus terebinto 080
641 Pittosporum tobira pittosporo 119
430 Platanus hybrida platano ibrido 034
431 Platanus orientalis platano orientale 034
420 Populus alba pioppo bianco 029
421 Populus canescens pioppo canescente 029
423 Populus nigra pioppo nero 029
419 Populus sp. pioppi (esotici e ibridi) P. deltoides 029
424 Populus tremula pioppo tremulo 029
422 Populus xcanadensis pioppo ibrido 029
786 Prasium majus the siciliano 156
291 Prunus avium ciliegio selvatico 046
297 Prunus brigantiaca pruno del Delfinato 150
290 Prunus cerasifera ceraso 046
294 Prunus cocomilia cocomilio 087
608 Prunus laurocerasus lauroceraso 105
295 Prunus mahaleb malebbo, ciliegio canino 071
292 Prunus padus pado (arboreo) 046
298 Prunus padus pado (arbustivo) 046
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293 Prunus serotina prugnolo tardivo 046
289 Prunus sp. pruno (altre sp.) P.webbii, P.dulcis 071
296 Prunus spinosa prugnolo 071
090 Pseudotsuga menziesii pseudotsuga 008
367 Punica granatum melograno 147
640 Pyracantha coccinea piracanta 075
409 Pyrus sp. pero P. pyraster, P. amygdaliformis, 

P i
058

300 Quercus cerris cerro 006
310 Quercus crenata cerrosughera 006
301 Quercus frainetto farnetto 022
316 Quercus gr. coccifera coccifera, quercia spinosa 

(arborea)
Q. calliprinos, Q. coccifera 049

317 Quercus gr. coccifera coccifera, quercia spinosa 
(arbustiva)

Q.calliprinos, Q.coccifera 049

311 Quercus ilex leccio (arboreo) 011
314 Quercus ilex leccio (arbustivo) 011
309 Quercus macrolepis vallonea 049
307 Quercus petraea rovere 022
308 Quercus pubescens roverella 022
302 Quercus robur farnia 022
306 Quercus rubra quercia rossa 064
299 Quercus sp. quercia (altre sp.) Q. palustris 065
313 Quercus suber sughera 039
303 Quercus trojana fragno 049
770 Retama raetam retama 151
647 Rhamnus alaternus alaterno 059
645 Rhamnus alpinus ramno alpino 024
646 Rhamnus catharticus spino cervino 121
644 Rhamnus sp. ramno (altre sp.) R.saxatilis, R.persicifolius, 

R.pumilus, R.oleoides
024

531 Rhododendron ferrugineum rododendro rosso 120
530 Rhododendron hirsutum rododendro irsuto 120
667 Rhus sp. sommacco R.coriaria, R.typhina, 

R.tripartita, R.pentaphylla
094

772 Ribes sp. ribes R.multiflorum, R.rubrum, 
R.petraeum, R.alpinum

068

440 Robinia pseudacacia robinia 021
650 Rosa sp. rosa R.sempervirens, R.arvensis, 

R.canina
068

775 Rosmarinus officinalis rosmarino 112
774 Rubia peregrina robbia 068
655 Rubus idaeus lampone 068
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654 Rubus sp. rovo R.fruticosus, R.caesius, 
R.ulmifolius

068

656 Ruscus aculeatus pungitopo 074
451 Salix alba salice bianco 023
452 Salix caprea salicone 023
450 Salix sp. salici arborei (altre sp.) S. babylonica, S. purpurea, S. 

daphnoides
023

455 Salix sp. salici arbustivi S.hegetschweileri, 
S.myrsinifolia

023

660 Sambucus nigra sambuco comune 069
661 Sambucus racemosa sambuco rosso 069
669 Sarcopoterium spinosum spinaporci 104
095 Sequoia sempervirens sequoia 161
677 Sideritis sp. stregonia 103
676 Smilax aspera stracciabrache 068
513 Solanum dulcamara dulcamara 134
323 Sorbus aria sorbo farinaccio (arbustivo) 038
324 Sorbus aria sorbo farinaccio (arboreo) 038
321 Sorbus aucuparia sorbo degli uccellatori 038
325 Sorbus chamaemespilus sorbo alpino 038
322 Sorbus domestica sorbo domestico 038
319 Sorbus sp. sorbo (altre sp.) S. greca, S. umbellata, S. 

mougeotii
038

320 Sorbus torminalis ciavardello, sorbo torminale 038
585 Spartium junceum ginestra comune 090
675 Staphylea pinnata stafilea, bossolo 160
678 Styrax officinalis storace 085
666 Syringa vulgaris serenella 162
780 Tamarix sp. tamerice (arbustivo) T.africana, T.gallica, 

T.canariensis, T.parviflora, 
T.dalmatica

066

781 Tamarix sp. tamerice (arboreo) T. africana, T. gallica, T. 
canariensis, T. parviflora, T. 
dalmatica

066

065 Taxodium distichum cipresso delle paludi 131
100 Taxus baccata tasso 36
709 Teline sp. citiso di Montpellier T.monspessulana, T.linifolia 082
784 Teucrium sp. teucrio T.fruticans, T.flavum 157
105 Thuja sp. tuia T. orientalis, T. occidentalis 131
726 Thymelaea sp. spazzaforno, timelea T.irsuta, T.tartonraira 159
461 Tilia cordata tiglio selvatico 035
462 Tilia platyphyllos tiglio nostrano 035
460 Tilia sp. tiglio (altre sp.) T. americana, T. tomentosa, T. 

heterophilla
035

ELENCO ALBERI E ARBUSTI

 
 

 

Manuale rilievi integrativi Fase 3+  



INFC – Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio 

 

Codice 
specie Nome scientifico Nome italiano Note

Codice 
gruppo 
specie

103 Tsuga sp. tsuga T. canadensis, T. heterophylla 154

600 Ulex europaeus ginestrone 090
391 Ulmus glabra olmo di montagna 028
390 Ulmus minor olmo comune 028
389 Ulmus sp. olmo (altre sp.) U. laevis, U. canescens 028
743 Vaccinium sp. mirtillo V.vitis-idaea, V.myrtillus, 

V.uliginosum, V.gaultherioides
092

605 Viburnum lantana viburno lantana, lantana 075
606 Viburnum opalus palle di neve, viburno palle di 

neve
072

607 Viburnum tinus lauro-tino, viburno tino, 
lentaggine

144

700 Vitex agnus-castus agnocasto 128
690 Vitis sp. vite V.vinifera, V.labrusca 083
636 Yucca aloifolia jucca 139
500 altra latifoglia arborea 062
510 latifoglia ignota 062
800 altra specie arbustiva 143
810 specie arbustiva ignota 143
110 altra conifera 130
120 conifera ignota 130

ELENCO ALBERI E ARBUSTI
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Allegato 2 - Schede di registrazione dei dati di Fase 3+
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INFC – Rilievi integrativi Fase3+ 

 

 

SCHEDA n. 1 
ID punto          Rilevato in terza fase SI NO data  

 

 

FATTORI DI DISTURBO E NUMERO CONTATTI CON OSTACOLI SUPERFICIALI - AdS13 

Fattori di disturbo generalizzato nell'AdS13 utilizzazioni   incendio detriti1 selvaggina/pascolo residui animali2 altro3 assenti 

Numero contatti con ostacoli superficiali 
 

 

M=masso 
R=radice (d ≥ 9.5cm) 
C=ceppaie e alberi in piedi 
(d ≥ 9.5cm) 
T=terreno 
A=altro  
(acqua, fessura, manufatto, 
etc) 

X=non rilevabile 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Presenza diffusa di materiali lapidei accumulatisi per rotolamento (detriti di falda), frana o esondazione di corsi d’acqua 
2 Presenza diffusa di spoglie di insetti defogliatori 
3 Sradicamenti da vento o da valanga, zone di distacco di frane, aree con erosione accelerata. 
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SCHEDA n. 2 
ID punto        data  

 

 

LEGNO MORTO (NE) – AdS13 
Numero progressivo4 Tipo campione5 Profondità6 D1 (cm) D2 (cm) Stato di decadimento7 Gruppo specie8 Asportazione corteccia 

     .  S N
      . S N
      . S N
      . S N
      . S N
      . S N
      . S N
      . S N
      . S N
       . S N

 

 

 

 

 

 
                                                 
4 Inserire in numero progressivo del campione corrispondente alle ultime due cifre dell’ID campione riportato sull’etichetta. 
5 1=cilindro, 2=rotella, 3=porzione di rotella. 
6 La profondità va indicata solo nel caso in cui il tipo di campione sia cilindrico. 
7 5 classi come in Fase 3 (1=non decomposto, 2=parzialmente decomposto, 3=mediamente decomposto, 4=fortemente decomposto, 5=totalmente decomposto) 
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SCHEDA n. 3 
ID punto        data  
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ALBERI MORTI IN PIEDI (AP) – AdS13 scheda n°3 
Numero progressivo1    Tipo campione2 Profondità3 D1 (cm) D2 (cm) Stato di decadimento4 Gruppo specie5 Asportazione corteccia

    .     S N
    .     S N
    .     S N
    .     S N
    .     S N
    .     S N
    .     S N
    .     S N
    .     S N
    .     S N

 

 
 
 
 
 
 

 
1 Inserire in numero progressivo del campione corrispondente alle ultime due cifre dell’ID campione riportato sull’etichetta. 
2 1=cilindro, 2=rotella, 3=porzione di rotella. 
3 La profondità va indicata solo nel caso in cui il tipo di campione sia cilindrico. 
4 5 classi come in Fase 3 (1=non decomposto, 2=parzialmente decomposto, 3=mediamente decomposto, 4=fortemente decomposto, 5=totalmente decomposto) 
5 Inserire 1 se conifera o 2 se latifoglia. 
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SCHEDA n. 4 
ID punto        data  

 

 

CEPPAIE (CE) – AdS13 
Numero progressivo1 Tipo campione2 Profondità3 D1 (cm) D2 (cm) Stato di decadimento4 Gruppo specie5 Asportazione corteccia 

   .           S N
   .            S N
   .            S N
   .            S N
   .            S N
   .            S N
   .            S N
   .            S N
   .            S N
   .            S N

  

                                                 
1 Inserire il numero progressivo del campione corrispondente alle ultime due cifre dell’ID campione riportato sull’etichetta. 
2 1=cilindro, 2=rotella, 3=porzione di rotella 
3 La profondità va indicata solo nel caso in cui il tipo di campione sia cilindrico 
4 5 classi come in Fase 3 (1=non decomposto, 2=parzialmente decomposto, 3=mediamente decomposto, 4=fortemente decomposto, 5=totalmente decomposto) 
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5 Inserire 1 se conifera o 2 se latifoglia 

 



 
 

 
INFC – Rilievi integrativi Fase3+ 

 

 

 

SCHEDA n. 5 
ID punto        data  
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CEPPAIE PICCOLE (CP) – AdS4 

Presenza ceppaie piccole (2.5<d<9.5 cm) SI  NO Numero ceppaie della  
1a classe di decomposizione  Numero ceppaie  dalla 2a alla 5a 

classe di decomposizione 
 

 

LEGNO MORTO FINE (LF) – AdS4  
Presenza legno morto fine (d<9.5 cm) SI NO  

   Tara (kg1) Peso (kg1)  Tara (kg) Peso (kg) 
Legno morto fine della classe dimensionale 12  .         .   campione classe dim. 12  .    .    
Legno morto fine della classe dimensionale 23  .      .     .      .campione classe dim. 23    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Eventuali letture di peso in grammi (caso di impiego del dinamometro con portata massima di 3kg) devono essere convertite in chilogrammi (es. 1g=0,001kg) 
2 Materiale con diametro compreso tra 2.5 e 4.4 cm, peso espresso in kg con approssimazione al g 
3 Materiale con diametro compreso tra 4.5 e 9.4 cm, peso espresso in kg con approssimazione al g 



 

 
INFC – Rilievi integrativi Fase3+ 

 

 

SCHEDA n. 6 
ID punto        data  

 

RINNOVAZIONE E ARBUSTI (RA) – AdS2 
Numero 

progressivo1
Gruppo 
specie2

Classe 
dimensionale3

N° soggetti 
in fascina Tara (kg4) Peso fresco5 

(kg4) 
Presenza 
campione 

N° soggetti
Campione Tara (kg4) Peso fresco6 

(kg4) 
    

 .
                

.
S N  . .  

    
 .

                   
.

S N . .
    

 .
                   

.
S N . .

    
 .

                   
.

S N . .
    

 .
                   

.
S N . .

    
 .

                   
.

S N . .
    

 .
                   

.
S N . .

    
 .

                   
.

S N . .
    

 .
                   

.
S N . .

    
 .

                   
.

S N . .
    

 .
                   

.
S N . .

                                                 
1 Inserire il numero progressivo del campione corrispondente alle ultime due cifre dell’ID campione riportato sull’etichetta. 
2 Indicare il codice del gruppo specie (Allegato 1 del  manuale, colonna in grigio) 
3 Indicare la classe dimensionale: 1 = soggetti con altezza compresa tra 50 e 130 cm, 2 = soggetti con altezza maggiore di 130 cm e diametro a 1.30 m inferiore a 2.5 cm, 3 = soggetti con altezza 
maggiore di 130 cm e diametro a 1.30 m compreso tra 2.5 e 4.4 cm
4 Eventuali letture di peso in grammi (caso di impiego del dinamometro con portata massima di 3kg) devono essere convertite in chilogrammi (es. 1g=0,001kg) 
5 Indicare il peso fresco della fascina in chilogrammi (kg) con tre decimali dopo la virgola (es.: 1,245)
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6 Indicare il peso fresco del campione che si invia al laboratorio in chilogrammi (kg) con tre decimali dopo la virgola (es.: 1,245)
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SCHEDA n. 7 
ID punto        data  

 

  

 

LETTIERA E SUOLO – P1, P2, P3 
Codice piazzola 01 (N) 02 (SE) 03 (SO)  Spostamento piazzola SI  NO  
Dislivello cornice (cm)  Distanza dal centro dell'Ads13 (m)  
Esecuzione rilievo SI NO  Piazzola su cotico erboso SI NO  

Lettiera presente  SI  NO N. sacchetti    

Organico o torba presente SI  NO N. sacchetti  H lato 1 (cm) .  H lato 2 (cm) . H lato 3 (cm) . H lato 4 (cm)   .  

Minerale superficiale 
Presenza SI    NO N. sacchetti   H lato 1 (cm) .  H lato 2 (cm) . H lato 3 (cm) . H lato 4 (cm) .  
Ostacoli allo scavo roccia radice acqua suolo incoerente assente Inclusi organici orizzonte sepolto frammenti organici assenti 
Ampliamento superficie     Scheletro abbondante SI NO    Tara scheletro (kg3)  .   Peso scheletro (kg3)    . 

Minerale profondo 
Presenza SI    NO N. sacchetti  H lato 1 (cm) .  H lato 2 (cm) . H lato 3 (cm) . H lato 4 (cm) .  
Ostacoli allo roccia  radice acqua suolo incoerente a  
Ampliamento superficie SI NO  Inclusi orizzonte 

l
frammenti organici assenti 

Tara1 (kg3)  .  P .    Tara2 (kg3)  .   
Peso del campione omogeneo (kg3)  .  P      . Peso sottocampione 

3
     .

Foto pozzetto       _    
Densità apparente (minerale SI N Correzione del SI  NO  
Densità apparente (minerale profondo) SI N

O
Correzione del 

campione
SI  NO  

                                                 
1 Tara riferita al telo per pesate  
2 Tara riferita all’involucro del sottocampione 
3 Eventuali letture di peso in grammi (caso di impiego del dinamometro con portata massima di 3kg) devono essere convertite in chilogrammi (es. 1g=0,001kg) 
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Allegato 3 - Elenco delle attrezzature di Fase 3+ 

(lista per check out) 
 

Descrizione attrezzatura Quantità 
Cornice metallica quadrata 1 
Cilindretti per campioni terreno 10 
Incudine per percussione anelli  1 
Trapano a batteria 1 
Punta cavanodi 1 
Punta da legno (diametro=4.5 mm) 10 
Dinamometro digitale con portata di 20 kg 1 
Dinamometro digitale con portata di 3 kg 1 
Pala ripiegabile  1 
Guanti  2 paia 
Coltello da lettiera 1 
Paline piccole per delimitazione AdS4 8 
Zappetta in ferro non verniciato con manico in legno 1 
Spatola in acciaio per suolo 2 
Forbice per potatura 1 
Paletta da giardinaggio 2 
Sgorbia estrattiva convessa di larghezza 2 cm 1 
Scalpello a punta da muratore 1 
Salvamani per scalpello a punta 1 

Platorello autoadesivo per smerigliatura/riaffilatura scalpelli/roncola in campo 1 
Occhiali protettivi 2 
Zaino per trasportare campioni e attrezzi 2 
Martello da fabbro a penna da 800 grammi 1 
Metro rigido da falegname 2 
Seghetto ad arco da legno 1 
Picchetti permanenti FENO per III f, in ferro zincato q.b. 
Sacchi grandi neri da rifiuti in nylon q.b. 
Sacchetti nylon (60 x 40 cm) q.b. 
Sacchetti nylon (40 x 20 cm ) q.b. 
Etichette in PVC 10 x 3 con filo zincato q.b. 
Telo per pesate legno, sassi e radici (1,5 x 2 m)  1 
Cablaggi in nylon q.b. 
Pennarelli indelebili q.b. 
Manuale per i rilievi di Fase 3+ INFC 1 
Nastro adesivo marrone per sigillatura pacchi 3 
Scatole per spedizione q.b. 
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Allegato 4 - Etichettatura e conservazione dei campioni 

                                                   045673 NE  02 
 

 

Primi 6 caratteri:                    
ID punto di campionamento 

 

(nel caso l’ID punto sia 
composto da meno di 6 
caratteri, anteporre degli zero) 

 Un codice a 2 caratteri indica la 
tipologia di materiale 
campionato 

 Numero progressivo a 2 cifre 
per i campioni di una stessa 
tipologia di materiale e 
numero della piazzola per i 
campioni di lettiera, orizzonte 
organico e minerale 

                                                         

Codici tipologia materiale: 

NE = campione da legno morto a terra (d > 9.4 cm)  

AP = campione da albero morto in piedi (d1.30 > 9.4 cm) 

CE = campione da ceppaia (d > 9.4 cm)  

LF = legno morto fine (legno di alberi morti in piedi con d1,30  compreso tra 2.5 e 4.4 cm o legno 

morto a terra con diametro compreso tra 2.5 e 9.4 cm) 

RA = rinnovazione e arbusti 

LT = lettiera 

OR = orizzonte organico 

SS = strato superficiale di suolo 

SP = strato profondo di suolo 

DS = densità apparente superficiale 

DP = densità apparente profonda 

 
 

Conservazione dei campioni prima della spedizione 

Sacchetti da riaprire Sacchetti da tenere chiusi 

Legno morto fine (LF) Legno morto a terra (NE) 

Rinnovazione e arbusti (RA) Alberi morti in piedi (AP) 

Lettiera (LT) Ceppaie (CE) 

Orizzonte organico (OR) Densità apparente (DS e DP) 

 Suolo (SS e SP) 
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Allegato 5 - Confronto fra i rilievi di terza fase e Fase 3+ 

Attributo già di 
terza fase 

Nuovo Attributo 
di Fase 3+ 

Modifiche rispetto alla 
procedura terza fase 

Necessità di nuovi rilievi in Fase 
3+ 

Unità di 
campionamento  

SI                         
va orientata sempre a Nord 

indipendentemente dalla 
pendenza del terreno 

SI                              
rilievi integrativi in alcune sottoaree  
e 3 nuove sottoaree per rilievi del 

suolo 

Alberi in piedi  NO 

SI 
dagli alberi morti in piedi vanno 
prelevati campioni da inviare in 

laboratorio 

Alberi campione  

NO                        
ma alcuni rilievi vengono 
omessi (non si eseguono 

carotaggi) 

NO 

Albero 
dimensione/età  SI                         

l’attributo non va rilevato NO 

Legno morto  NO 
SI 

al rilievo volumetrico si aggiungono 
raccolte di campioni per laboratorio 

 
Legno morto di 

piccole 
dimensioni 

SI                         
rilievo esclusivo di Fase 3+ 

Pesate per classe dimensionale, 
prelievo di campioni in AdS4 

Rinnovazione/ 
Arbusti  NO 

SI 
alla conta si aggiungono pesate e 

raccolte di campioni per laboratorio 

Età del 
soprassuolo  

SI                         
per la valutazione non è 

previsto l’ausilio di carotaggi 
NO 

Ceppaie  NO 
SI 

al rilievo volumetrico si aggiungono 
raccolte di campioni per laboratorio 

 Ceppaie piccole SI                         
rilievo esclusivo di Fase 3+ Conteggio in AdS4 

 Suolo e lettiera SI                         
rilievo esclusivo di Fase 3+ 

Misure spessore degli strati, pesate, 
prelievo campioni da 3 pozzetti in 

AdS13 

 Rocce e radici 
affioranti 

SI                         
rilievo esclusivo di Fase 3+ Conteggio per punti 

Patologie e danni  NO NO 
Danni individuali  NO NO 

Selvicoltura e 
produzione  NO NO 

Impianti 
arboricoltura  NO NO 
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