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L’applicazione dell’IBP nella 
pianificazione forestale



Pianificazione – Toscana
Contesto territoriale

Foresta Pratomagno-Valdarno

Ente gestore: Unione dei Comuni 
del Pratomagno

Superficie: circa 3.300 ha
Provincia: Arezzo
Comune: Loro Ciufenna

Siti di interesse comunitario: 
IT5180011 - Pascoli montani e 
cespuglieti del Pratomagno Habitat forestali:

9110 «Faggeti di Luzulo-Fagetum»
9130 «Faggeti dell’Asperulo-Fagetum»
91M0 «Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere»
9260 «Foreste di Castanea sativa»



Pianificazione – Toscana

Scopo dell’applicazione 

Obiettivi principali dell’indagine:

• individuare zone di alto valore ecologico potenziale (Aree Sorgente)

• diminuire la frammentazione ecologica tra le zone individuate

• Fornire indicazioni gestionali a favore della biodiversità da integrare agli indirizzi di gestione 

previsti dal piano

Metodo di rilievo

La metodologia utilizzata è stata quella del rilevamento per percorso parziale, adottando aree di 
saggio circolari con un raggio di 40 m (0,5 ha di superficie)

L’indagine IBP, ha interessato alcune aree del Complesso Forestale sottoposto a pianificazione, 

che ricadono all’interno della Rete Natura 2000. 



Pianificazione – Toscana
Analisi del popolamento e stratificazione

La stratificazione del popolamento 
ha previsto la selezione delle 
particelle che rispettano i seguenti 
criteri:

• Incluse in RN2000

• Costituite dall’Habitat 9110

• Età > 60

• Copertura > 50%

• Superficie > 0,6 ha

Sono stati esclusi dall’indagine 
gli impianti artificiali di conifere

Particellare 
del CF

Stratificazione 
con carta degli 

habitat Particelle 
selezionate



Pianificazione – Toscana
Distribuzione delle Aree di Saggio

Le aree di saggio sono state
posizionate in modo da assicurare
una ripartizione omogenea dei
rilievi all’interno delle particelle
selezionate e da garantire un
campionamento rappresentativo
dei soprassuoli indagati.

Tasso di campionamento: 8,6%
43 rilievi per una superficie
indagata di 250 ha



Pianificazione – Toscana
Acquisizione dei dati

Per ogni area di saggio sono state acquisite le

informazioni relative ai 10 IBP e sono state

registrate su una scheda di rilievo a sé stante.

Affinché il rilievo rappresentasse l’intero

popolamento, durante gli spostamenti

all’interno della particella forestale sono state

effettuate ulteriori osservazioni integrative

esternamente alle aree di saggio,

per 4 fattori:

A - specie autoctone

G - ambienti aperti

I - ambienti acquatici

J - ambienti rocciosi



Pianificazione – Toscana
Risultati diagnosi IBP

Il rilievo ha fornito dei valori che si
collocano in genere nella fascia
intermedia. Gli elementi di minore
valore hanno riguardato i
fattori: C - legno morto in piedi, D -
legno al suolo e G - ambienti
aperti.
Il fattore A - specie autoctone è
risultato con un basso punteggio a
causa dalla presenza quasi
esclusiva del faggio; tale valore va
però contestualizzato all’habitat
considerato (9110: “Faggeti del
Luzulo-Fagetum”) in cui il faggio
rappresenta la specie dominante.

Moda dei valori ottenuti per ogni fattore

A B C D E F G H I J

0 2 0 0 1 5 0 5 0 2
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Pianificazione – Toscana
Analisi dei risultati IBP

I risultati IBP sono poi stati esaminati più in dettaglio a livello di singolo rilievo e 
attraverso l’analisi spaziale dei valori ottenuti al fine di individuare le 

zone con più alto valore ecologico potenziale (Aree Sorgente).



Pianificazione – Toscana
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Pianificazione – Toscana
Analisi dei risultati IBP

Le particelle indagate sono state suddivise in classi in base ai risultati IBP e
all’orientamento gestionale. In tutto sono state individuate 5 classi di particelle:

• Aree Sorgente

• Boschi a gestione attiva 
coetaneiformi

• Boschi cedui

• Boschi a evoluzione naturale 
guidata

• Boschi a evoluzione naturale 
libera

Aree Sorgente



Pianificazione – Toscana
Analisi dei risultati IBP

Aree Sorgente Boschi a gestione attiva 
coetaneiformi

Boschi a evoluzione naturale

A B C D E F G H I J

1 5 1 1 2 5 5 5 0 0

A B C D E F G H I J

0 2 1 1 1 5 0 5 0 0

A B C D E F G H I J

1 2 0 0 2 5 2 5 0 2



Pianificazione – Toscana
Analisi dei risultati IBP

Aree Sorgente:

presenza di alberi vivi di grandi 
dimensioni e di legno morto 

Boschi a gestione attiva 
coetaneiformi:

struttura semplificata e 
assenza di legno morto



Pianificazione – Toscana
Indicazioni gestionali

Le indicazioni gestionali sono state fornite a livello di classe.

Nel caso di rilievi che si discostavano dai valori medi ottenuti per la classe di 
riferimento, le indicazioni gestionali sono state modulate a 

livello delle singole particelle forestali.



Pianificazione – Toscana
Indicazioni gestionali

Per le due classi di particelle a gestione attiva individuate, è stata fatta una previsione
della variazione dei valori IBP dopo 5 (in rosa) e dopo 20 anni dall’intervento (in blu).
Per le Aree Sorgente è stata data la priorità di implementazione delle indicazioni
gestionali fornite in quanto la realizzazione degli interventi proposti, consentirebbe di
raggiungere un elevato valore di IBP nel breve periodo.

Aree Sorgente Boschi a gestione attiva coetaneiformi



Pianificazione – Toscana
Indicazioni gestionali

Al fine di diminuire la frammentazione
delle «Aree Sorgente», è stata proposta
la realizzazione di corridoi ecologici
attraverso interventi puntuali di
creazione del legno morto e apertura di
piccole buche.

Questi interventi, sono stati proposti
per le particelle ad evoluzione naturale
limitrofe alle aree individuate come
Aree Sorgente, che hanno registrato
bassi valori dei fattori IBP riguardanti
legno morto e aree aperte.



L’applicazione dell’IBP nella 
progettazione forestale



Progettazione – Sardegna
Contesto territoriale

Complesso Forestale di Montes

Ente gestore: Agenzia Fo.Re.STAS

Superficie: circa 4.586 ha
Provincia: Nuoro
Comune: Orgosolo

Siti di interesse comunitario:
ITB002212 – Supramonte di Oliena, 
Orgosolo e Urzulei – Su Sercone



Progettazione – Sardegna
Contesto di applicazione

Tipologia: Lecceta
Struttura: Fustaia monoplana
N. piante/ha: 1015
G/ha: 40,8 
Età: 55 anni
Superficie: 18 ha

n. ADS IBP: 5
n. ADS relascopiche: 10

Superficie martellata 
dimostrativa: 2,8 ha



Progettazione – Sardegna
Risultati diagnosi IBP

Il rilievo IBP ha evidenziato un
popolamento semplificato sia dal punto di
vista della composizione specifica che
della struttura verticale, data la mancanza
in quasi tutti i rilievi dello strato erbaceo e
legnoso molto basso (< 1,5 m).

I popolamenti analizzati sono inoltre
caratterizzati dall’assenza di alberi vivi di
grandi dimensioni (fattore E) e di legno
morto (fattori C e D)

Sono state rilevate delle piccole aree
aperte caratterizzate dalla presenza di
specie erbacee e arbustive.



Progettazione – Sardegna
Indicazioni gestionali

FATTORI B (struttura verticale) e G (ambienti aperti): 
Allargare le aree aperte già presenti fino a raggiungere una 
superficie di circa 300-400 m²/ha.

FATTORI C e D (legno morto a terra e in piedi):
destinare 3 piante/ha ad abbattimento e rilascio al suolo e 3 
piante/ha alla cercinatura, da scegliere tra le piante con un 
diametro minimo di 27 cm.

FATTORE E (alberi di grandi dimensioni): 
Individuare e liberare 5 alberi/ha di medie dimensioni 
(DBH>45,5 cm)

FATTORE F (dendromicrohabitat): 
Preservare dal taglio gli alberi che presentano le tipologie di 
dendromicrohabitat meno rappresentate nel popolamento



Progettazione – Sardegna

Pre intervento Prelievo Post intervento % Prelievo

N° piante/ha 1015 130 885 13%

Volume/ha (m³/ha) 325 36 289 11%

Valore Ecologico/ha 7997 536 7461 7%

N° DMH/ha 679 50 629 7%

Pre intervento Post intervento

Prelievo reale

110 m steri

77 m³

28 m³/ha
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Progettazione – Marche
Contesto territoriale

Monte Castel Manardo

Ente gestore: Parco Nazionale dei 
Monti Sibillini

Superficie: circa 1.570 ha
Provincia: Macerata
Comuni: Montefortino

Siti di interesse comunitario: 
IT5330005 - Monte Castel Manardo -
Tre Santi



Progettazione – Marche
Contesto di applicazione

Tipologia: Faggeta
Struttura: Ceduo invecchiato in 
conversione
N. piante/ha: 2646
G/ha: 62,7
V/ha: 316 mc
Età: 77 anni
Superficie: 34 ha

n. ADS IBP: 9
Superficie martellata dimostrativa: 15 ADS x 15m di raggio 



Progettazione – Marche
Risultati diagnosi IBP

Il rilievo IBP ha fornito un quadro di

valutazione complessiva delle aree 

collocate prevalentemente su valori 

medi, dove i fattori più carenti sono 

rappresentati nella maggior parte 

dei casi dai fattori C (legno morto in

piedi), D (legno morto a terra) ed 

E (alberi vivi di grandi dimensioni). 

Tuttavia, anche il fattore 

B (struttura verticale) presenta 

valori nel complesso bassi.



Progettazione – Marche
Risultati diagnosi IBP



Progettazione – Marche
Indicazioni gestionali

FATTORI A (specie autoctone), B (struttura verticale) e E (alberi di grandi dimensioni): 
Preservare dal taglio alberi di grandi dimensioni (DBH>67,5) e di medie dimensioni 
(DBH>47,5) appartenenti a specie autoctone e le specie sporadiche di qualsiasi DBH. 
Qualora necessario eliminare le dirette competitrici. In caso di mancanza di alberi di 
grandi dimensioni di specie autoctone rilasciare conifere.

FATTORI C e D (legno morto a terra e in piedi):
Destinare 1/3 delle conifere alloctone all’incremento della dotazione di legno morto in 
piedi e 2/3 all’incremento della dotazione di legno morto a terra

FATTORE F (dendromicrohabitat): 
Preservare dal taglio gli alberi che presentano le tipologie di dendromicrohabitat meno 
rappresentate nel popolamento



Progettazione – Piemonte
Contesto territoriale

Gran Bosco di Salbertrand

Ente gestore: Consorzio Forestale 
Alta Valle Susa

Superficie: circa 3.775 ha
Provincia: Torino
Comune: Oulx

Siti di interesse comunitario: 
IT1110010 – Gran Bosco di 
Salbertrand



Progettazione – Piemonte
Contesto di applicazione

Tipologia: Larici-cembreto
Struttura: Fustaia monoplana
N. piante/ha: 431
G/ha: 26 m2
V/ha: 202 mc
Età: 113 anni
Superficie: 19,13 ha

n. ADS IBP: 7
Superficie martellata: 19,13 ha



Progettazione – Piemonte
Risultati diagnosi IBP

Il rilievo IBP ha evidenziato un
numero insufficiente di alberi morti
in piedi e a terra di grandi dimensioni
(fattori C e D), ad esclusione delle
zone interessate da schianti da neve
negli anni precedenti;

nelle zone di lariceto monoplano in
purezza inoltre, è stata registrata una
carenza di alberi vivi di grandi
dimensioni (fattore E), e
una limitata presenza di ambienti
aperti (fattore G).



Progettazione – Piemonte
Indicazioni gestionali

FATTORI B (struttura verticale), E (alberi di grandi dimensioni) e 
F (dendromicrohabitat): 
Destinare 2 piante/ha ad invecchiamento indefinito e 2 alberi/ha tra quelli di maggiore 
valore ecologico per microhabitat

FATTORI C e D (legno morto a terra e in piedi):
Rilasciare in foresta tutte le piante morte in piedi e al suolo, oltre a tutta la ramaglia, i 
cimali e gli scarti di lavorazione derivanti dall’intervento selvicolturale

FATTORE G (aree aperte): 
Ampliare le buche già esistenti nella porzione di foresta con meno rinnovazione naturale 
fino a raggiungere superfici tra 2.000 e 3.000 m2 (rispettando quindi le prescrizioni del 
Regolamento Forestale della Regione Piemonte), che corrisponde ad aperture ampie 
circa 1,5 volte l’altezza degli alberi



Distribuzione dendromicrohabitat nei 3 casi di applicazione a 
confronto

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Cavità formate da picidi

Gallerie e fori di insetti

Alburno esposto

Legno morto nella chioma

Crescita tumorale e cancro

Corpi fruttiferi fungini effimeri

Nidi

Fuoriuscita di linfa e resina

Distribuzione dendromicrohabitat

Marche Sardegna Piemonte

n. 
DMH/ha

Sardegna 16

Marche 23

Piemonte 16


