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Struttura della presentazione: 

dal paesaggio degli alberi monumentali al contributo del 

singolo albero per la biodiversità

• Il paesaggio del Neolitico
• Il pascolo arborato oggi
• Il paesaggio agrario
• La necessità della continuità biologica
• Il valore ecologico (Art.5, DM 23/10/14 )

• I microhabitat degli alberi
• La fauna protetta
• Il contributo dei cittadini: il progetto InNat
• Il catalogo dei microhabitat



Il paesaggio Neolitico
Le pianure temperate europee
erano coperte da una foresta
matura prima di una significativa
influenza umana, 5000 anni. Da
quel momento si diffonde
l’agricoltura e la popolazione
umana con il bestiame allevato
iniziano a divenire il principale
fattore del cambiamento delle
foreste. Una popolazione di 30
persone richiede per i suoi
bisogni 600 ettari: 50 ha di area
tagliata (pascoli coltivi e arativi)
e 50 ha di «foresta pascolata»
disponibile per il bestiame.

Com’erano le foreste all’inizio della colonizzazione umana? 
Vi sono due ipotesi:
Foresta chiusa (closed-forest hyp.) o pascolo arborato (wood-pasture hyp.)?  



Il pascolo arborato oggi

I pascoli arborati di oggi sono strutturalmente molti simili alle foreste originarie 
pascolate dagli animali selvatici e contengono un fauna e una flora vulnerabili 
comprendenti le specie «saproxiliche»



Il pascolo arborato oggi

La rappresentazione del shifting-mosaic ipotizzato da Vera (da Kirby, 2004 mod.). 



La continuità biologica 

L’albero veterano-senescente monumentale nel paesaggio del neolitico 

come in quello di oggi: nel pascolo arborato la continuità biologica 

continua ad essere assicurata da precise dinamiche intra e 

interspecifiche



Veterani di transizione e veterani «veri»
Entrambi hanno grandissima importanza per la continuità degli habitat del 

legno morto e devono essere rappresentati a scala di paesaggio



Il paesaggio agrario in un contesto monumentale artistico:
i pollards trees, alberi veterani ottenuti artificialmente 



Monumentali nel paesaggio



https://www.monumentaltrees.com/en/

Citizen Science e Alberi monumentali 



La biodiversità forestale



Dal concetto convenzionale di albero monumentale al «valore

ecologico»: il Decreto del 23 ottobre 2014

Istituzione dell'elenco degli alberi 
monumentali d'Italia e principi e criteri 

direttivi per il loro censimento

art. 5
- età e dimensioni

- forma e portamento

-valore ecologico



Il valore ecologico

Valore ecologico:

è relativo alle presenze faunistiche che su di esso si insediano, con riferimento anche alla

rarità delle specie coinvolte, al pericolo di estinzione ed al particolare habitat che ne

garantisce l’esistenza. L’albero può rappresentare un vero e proprio habitat per diverse

categorie animali, in particolare: entomofauna, avifauna, micro-mammiferi. Tale prerogativa

si riscontra soprattutto in ambienti a spiccata naturalità, dove la salvaguardia di queste

piante rappresenta elemento importante per la conservazione di specie animali rare o di

interesse comunitario.

MICROHABITAT FAUNA



La struttura tipo di un albero monumentale per la biodiversità

Cavità nei rami

Cavità nel tronco

Fuoriuscita di linfa

Epifite Legno morto

Corpi fruttiferi

Scortecciamento

Legno morto

Cavità con acqua



La struttura tipo di un albero monumentale per la biodiversità

Megalopoli arboree:

• Ogni microhabitat ospita una particolare comunità
di organismi

• Organismi adattati a sfruttare risorse limitate

• Susseguirsi di molteplici generazioni

HABITAT: Luogo dove una pianta o un animale vive o compie un singolo stadio del 
suo ciclo vitale. 

MICROHABITAT: 
• Parte distinta di un albero che ospita insiemi di diverse specie.
• Struttura discreta presente su alberi in vita o su alberi morti che costituisce il 

substrato o il luogo necessario alla vita per le comunità di specie durante 
almeno una parte del loro ciclo di sviluppo, rifugio e nidificazione

Martin C.D. Speight 1989



Caratteristiche generali dei microhabitat

1. Habitat di piccole dimensioni per specie
di piccola taglia.

2. Alcuni cambiano nel tempo: gli abitanti
contribuiscono ad innescare questi
cambiamenti. C’è una stretta dipendenza
fra abitanti & microhabitat.

3. Possono offrire temperatura e umidità
incredibilmente stabili.

Il luogo dove trovare 
risorse alimentari

Il luogo dove 
riprodursi

Il luogo dove 
trovare rifugioRisorse fondamentali per 

la biodiversità forestale

Difetti strutturali?



Un microhabitat unico: la cavità dell’albero



Le cavità e il loro sviluppo

A 
contatto 

col 
terreno

Non a 
contatto 

col 
terreno

Ingresso  di terreno, foglie, etc.

Tempo

ROSURA: composto costituito da legno marcescente, funghi, resti di animali 
e resti di nidi.



Le cavità e il loro sviluppo: la degradazione del legno è un 

processo complicato

Lignina Emicellulosa

Cellulosa

Carie bruna

Batteri

Carie bianca

Il legno integro non viene degradato, alcuni fattori influenzano la suscettibilità:
• Vento
• Danni meccanici
• Competizione
• Senescenza



Le cavità e il loro sviluppo: la degradazione del legno è un 

processo complicato

Azione meccanica:

Gli invertebrati scavano gallerie nel legno 

• Aumentano l’aereazione;

• Facilitano l’accesso dei funghi.

Azione enzimatica:

• Sfruttano la capacità enzimatica di
protozoi e batteri contenuti
nell’apparato digerente;

• Uso degli enzimi fungini presenti
nel legno, che restano attivi dopo
l’ingestione.



Compartimentazione

Valore valido per tutte le specie,
dal diametro e dall’età dell’albero

Aumento della 
pressione locale
Aumento della 
pressione locale

Produzione di 
legno di reazione
Produzione di 
legno di reazione

Distribuzione 
uniforme del 
carico

Distribuzione 
uniforme del 
carico

Alterazione (es. 
carie fungina)
Alterazione (es. 
carie fungina)

T: spessore del legno integro

R: raggio della sezione

T/R=0,3 30% della sezioneT/R=0,3 30% della sezione

Assioma della tensione
costante: l’albero cresce e si
sviluppa in modo da
garantire una regolare ed
omogenea distribuzione dei
carichi su tutta la superficie
di ogni sezione.

Mattheck 1995

Le cavità e il loro sviluppo: la stabilità dell’albero



Immagine tratta da Larrieu 2014

Callo
Carie bruna

Rosura decomposta
Rosura poco 
decomposta

Chi ci vive?

Ogni habitat è composto da un mosaico habitat più piccoli 

Le cavità del tronco con rosura



Le cavità dove si accumula l’acqua: i dendrotelmi

• Cavità non a contatto
con il terreno

• Stemflow: acque di
scorrimento lungo il
tronco garantiscono
l’ingresso di acqua

• Lettiera: substrato per
molteplici specie di
funghi e alcuni
macroinvertebrati

• Essudati dell’albero

RARITÀ E UNICITÀ



Gli organismi saproxilici

Organismi che dipendono, almeno per una parte del proprio ciclo vitale, dalla
presenza di legno morto o marcescente.

«Decompositori strutturali»: enzimi che decompongono lignina,
cellulosa ed emicellulosa. Aprono la strada agli altri
decompositori, sono loro stessi una risorsa trofica.

«Bio-ingegneri»: creano gallerie, simbiosi con diversi funghi
per digerire cellulosa e lignina.
Accumulo di rosura nelle cavità.
Fungivori, predatori e saprofagi.

Meno conosciuti dei coleotteri. Le larve si sviluppano nelle
cavità (asciutte o piene d’acqua), sotto la corteccia, nelle
fuoriuscite di linfa. Fungivori, predatori e saprofagi.

Tre gruppi: a) si nutrono di legno morto, b) parassitoidi di larve 
di altre specie, c) utilizzano cavità scavate da altri. 



Gli insetti saproxilici e la Direttiva Habitat

Rysodes sulcatus

Cucujus Cinnaberinus

Rosalia alpina

Morimus asper/funereus Lucanus cervus

Cerambyx cerdo
Buprestis splendens

Osmoderma eremita s.l.

Stephanopachys substriatus

Le specie in DH sono sottoposte a tutela: va
richiesta una deroga al Ministero dell‘Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare per qualsiasi
manipolazione o alterazione dell’habitat.



Promozione della rete natura 2000 e il

monitoraggio a scala nazionale di specie

di insetti protetti: il progetto InNat

 Divulgazione del Network Nazionale della Biodiversità
del MATTM;

 Divulgazione e coinvolgimento in un programma di
Citizen Science: incremento della conoscenza sulla
distribuzione di 30 specie di insetti di interesse
comunitario;

 Cicli didattici su Natura 2000 nelle scuole;

 Supporto alle Regioni per l’attuazione di monitoraggi
ai sensi della Direttiva Habitat;

 Formazione del personale Reparti Carabinieri
Biodiversità presso i siti Natura 2000.



Promozione della rete natura 2000 e il

monitoraggio a scala nazionale di specie

di insetti protetti: il progetto InNat

Creazione di un database nazionale di specie rare e
minacciate con l’aiuto dei cittadini:

 L’esperienza del progetto Life MIPP: Monitoraggio
degli insetti con la partecipazione pubblica

 Gli strumenti sviluppati per InNat:

 Il portale www.innat.it

 La app InNat per segnalare le 30 specie di
insetti.

7 specie di odonati

16 specie di lepidotteri

5 specie di coleotteri

2 specie di ortotteri

http://www.innat.it/


«Gli altri» saproxilici in Direttiva Habitat

…e nella Lista Rossa

Sciurus vulgaris

Muscardisnus
avellanarius

Myotis bechsteinii Dryomys nitedula

Martes martes Eliomys
quercinus

Nyctalus noctula



I microhabitat per mammiferi



«Gli altri» saproxilici in Direttiva Uccelli

Bubo bubo Dendrocopos medius Picus canus Picoides tridactylus

…e nella Lista Rossa

Asio otus Athene noctua Otus scops Dryocopus martius Picus viridis



Le cavità formate dai picidi

CV14: Fori scavati di forma conica

L’apertura esterna è più grande 
dell’interno: fori di alimentazione

Il diametro di ingresso
e posizione variano a
seconda delle specie

4 cm 5-6 cm 10 cm

CV11 CV12

CV13

Dendrocopos
Picus viridis

Dryocopus martius



CV 15: “flauto”
Sequenza di più cavita, quella utilizzata 
è quella più in basso

Le cavità formate dai picidi



I microhabitat degli alberi

CAVITÀ: Gallerie scavate da insetti e fori di uscita 

LESIONI e FERITE: Scortecciamento/alburno esposto

EPIFITE: Corpi fruttiferi fungini EP11: Polyporales annuali,  
ø > 5cm: es. Polyporus, Trametes

EPIFITE: Fanerogame e crittogame epifite

ALTRO: Fuoriuscite di linfa e resina

ALTRO: Microsuolo



Il catalogo dei microhabitat degli alberi

Microhabitat 
saproxilici

Cavità

CV1 Cavità formate da picidi

CV2 Cavità del tronco con rosura

CV3 Cavità dei rami

CV4 Dendrotelmi

CV5 Gallerie scavate da insetti e fori di uscita

Lesioni e Ferite IN1 Scortecciamento, alburno esposto

IN2 Fratture sul tronco e nella chioma

IN3 Fessure e cicatrici

Corteccia BA1 Tasche nella corteccia

BA2 Struttura corteccia

Legno morto DW1 Legno morto nella chioma

Microhabitat 
epixilitici

Deformazione/ 
forme di crescita

GR1 Cavità nei contrafforti

GR2 Scopazzi e riscoppi

GR3 Cancri

Epifite EP1 Corpi fruttiferi

EP2 Mixomiceti

EP3 Fanerogame e crittogame

Nidi NE1 Nidi

Altro OT1 Fuoriuscite di linfa e resina

OT2 Microsuolo

Standardizzare il rilievo dei microhabitat presenti tramite il Catalogo dei microhabitat degli alberi:
• Sviluppato dal Ministero Tedesco dell’Alimentazione e dell’Agricoltura (BMEL) per il progetto INTEGRATE+ 

http://www.integrateplus.org/ dello European Forest Institute
• Compilato da un team europeo di esperti di microhabitat e organismi saproxilici
• Disponibile anche come App

http://www.integrateplus.org/




ATTENZIONE ! 


