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Cartografia degli habitat

Atlante Corografico flora del Parco

Censimento 43 specie floristiche

Licheni

Studi integrativi

Dati floristico Dati floristico vegetazionalivegetazionali



territorio del Parco
(dott. Maurizio Odasso)

• derivanti da sopralluoghi e analisi dettagliate
(aree caratterizzate da maggior grado di antropizzazione)

• derivanti da fotointerpretazione
(aree caratterizzate da basso livello di antropizzazione)

CARTA degli HABITAT NATURA 2000CARTA degli HABITAT NATURA 2000









Tipologia dei dati utilizzati

- Bibliografia: 12.000 records specie/località, tratti da 385  
pubblicazioni

- Erbari: 4100 records specie/località, tratti dai seguenti erbari

museo civico di Rovereto

museo tridentino di Scienze Naturali

seminario maggiore arcivescovile di Trento

erbario museo civico Riva del arda

inoltre singoli records da: GZU, IBF, M, VER, W, WU.

-Dati di campagna (1985-2007): 104.400 specie/località, di cui 
51.600 riferiti al Parco

Atlante corografico della flora del ParcoAtlante corografico della flora del Parco



Livello di esplorazione: numero taxa rilevati per maglia di 1 x 1 km



14011401tottot

1515non non confermconferm..

13861386tot tot confermconferm..

2424
casuali casuali 
confermconferm..

13621362
spontanei spontanei 
confermconferm..

parcoparcotaxataxa

Mappa della 
ricchezza floristica



Huperzia selago (L.) Bernh. ex Bernh. & Mart. subsp. 
selago
Nella fascia montana è relegata di solito a stazioni boscate esposte a N, 
raggiungendo il massimo della frequenza in boschi e cespuglieti subalpini, su 
humus acido. Non è rara su zolle pioniere della fascia alpina, soprattutto su 
silice. Q min: □ 900-1000 m a ESE del cimitero di Croviana, 750-800 m, 
9631/4, FP: 19-06-02. Q max: ■ Spallone SE del Corno di Bedole, 2700-
3000 m, 9829/1, FP & LB: 14-08-92 (vedi Bona et al., 2005). S. bib. più 
antica: ���� Spinale, 9731/3, ST1: 63.

Descrizione succinta 
dell’ecologia, con eventuali 
note critiche

Quota minima 

■ oss. nel Parco

□ oss. fuori Parco

���� herb. nel Parco

� herb. fuori Parco

Quota massima Segnalazione 
bibliografica più 
antica, con indicazione 
di 3 periodi temporali: 

���� ante 1918 (1111 herb.)

�1918-1985 (2222 herb.)

���� post 1985

Sigla della fonte 
bibliografica



Rappresentazione 
dei dati precedenti

Nome specie (Conti et al. 
2005 e successivi 
aggiornamenti)

Nr. tot di segnalazioni 
di campagna e % 
rispetto al taxon con più 
dati (indice di rarità)

Nr. di segnalazioni di 
campagna nel Parco

Nr. di segnalazioni di 
campagna fuori Parco

Nr. di segnalazioni 
medie per quadrante



Cerchi grigi: solo 
segnalazioni fuori Parco

Cerchi neri: almeno una 
segnalazione nel Parco

Cerchi: dati di campagna 
(1985-2007). La 
dimensione dei cerchi 
esprime il nr. di dati in 
archivio in 4 classi (1-3; 4-
7; 8-11; >12)

Quadrati: dati 
bibliografici o d’erbario

Diagramma altitudinale 
per classi di altezza



Monitoraggio delle specie floristiche Monitoraggio delle specie floristiche 
notevoli del Parconotevoli del Parco

lavoro svolto da:

Alessio Bertolli

Filippo Prosser

Giorgio Perazza

con la collaborazione di E. Noro e G. Pincelli



�� Monitoraggio con delimitazione delle aree di crescita Monitoraggio con delimitazione delle aree di crescita 
�� Monitoraggio delle seguenti specie con conteggio o stima Monitoraggio delle seguenti specie con conteggio o stima 
degli individui di tutte le stazioni e delimitazione delle degli individui di tutte le stazioni e delimitazione delle 
aree di crescita: aree di crescita: 

Elenco specie monitorate 2007-2008
Astragalus purpureus
Carex lasiocarpa
Crepis pygmaea
Cypripedium calceolus
Dactylorhiza cruenta
Drosera longifolia
Epipogium aphyllum
Erysimum aurantiacum
Hypochoeris facchiniana
Linnaea borealis
Lycopodiella inundata
Nigritella buschmanniae
Orchis spitzelii
Orobanche lucorum
Potamogeton gramineus
Ranunculus parnassifolius
Salix daphnoides
Scheuchzeria palustris
Scutellaria alpina
Sisymbrium austriacum
Trientalis europea
Utricularia minor

Elenco specie in fase di monitoraggio 2009-2010
Andromeda polifolia, 
Anemone narcissiflora, 
Arabis auriculata, 
Asplenium lepidum, 
Botrychium matricariaefolium, 
Carex bicolor, 
Carex buxbaumii, 
Dactylorhiza incarnata s.s., 
Dactylorhiza lapponica, 
Epipactis palustris, 
Equisetum pratense, 
Gentiana brentae, 
Herminium monorchis, 
Laserpitium nitidum, 
Pedicularis foliosa, 
Pedicularis rostratospicata subsp. helvetica, 
Potentilla incana, 
Potentilla palustris, 
Primula spectabilis.
Reseda luteola, 
Rhynchospora alba.

2222 2121



ErysimumErysimum aurantiacumaurantiacum -- VU (DD) VU (DD) 



ErysimumErysimum aurantiacumaurantiacum

Ca. 12 stazioni tra Malga Asbelz

e Lago di Molveno (Dos Alto – Cima 
Soran)

Ca. 3.000 esemplari



Flora e Flora e 
vegetazione vegetazione lichenicalichenica

�� Studio condotto da Studio condotto da JuriJuri NascimbeneNascimbene con la revisione scientifica del con la revisione scientifica del 

prof. Giovanni prof. Giovanni CanigliaCaniglia (aprile 2000).(aprile 2000).

�� 210 rilievi di vegetazione 210 rilievi di vegetazione lichenicalichenica epifita con metodo epifita con metodo fitosociologicofitosociologico..

�� Censite 341 specie Censite 341 specie lichenichelicheniche..

�� Integrazione con dati bibliografici per ottenere un catalogo di Integrazione con dati bibliografici per ottenere un catalogo di 482 482 

taxataxa..

�� Dati raccolti in un ricco database.Dati raccolti in un ricco database.

�� Mancano i dati Mancano i dati georiferitigeoriferiti ma partendo dal database e dalla cartografia ma partendo dal database e dalla cartografia 

cartacea è possibile cartacea è possibile georeferenziaregeoreferenziare i dati.i dati.

Cetraria islandica



Studi integrativi Studi integrativi 
dei Piani di Assestamento  forestaledei Piani di Assestamento  forestale

Analisi e raccolta di dati Analisi e raccolta di dati georeferenziatigeoreferenziati relativi agli aspetti relativi agli aspetti 
integrativi della pianificazione forestale.integrativi della pianificazione forestale.

Non è un dato esteso sul territorio ma raccolto contestualmente Non è un dato esteso sul territorio ma raccolto contestualmente 
alle revisioni decennali dei alle revisioni decennali dei PAPA..

�� Tipi forestali particolariTipi forestali particolari
�� Strutture o ambiti forestali interessanti (es. composizioni partStrutture o ambiti forestali interessanti (es. composizioni particolari, icolari, 
elevate % piante grosse, volumi medi > 2mc, ecc.)elevate % piante grosse, volumi medi > 2mc, ecc.)

�� aree non utilizzate da oltre 30 anniaree non utilizzate da oltre 30 anni
�� alberi monumentali, “strani” (alberi monumentali, “strani” (policormicipolicormici, bonsai, forme da neve, ecc.) , bonsai, forme da neve, ecc.) 
o superiori a certi diametri o con presenza di nidi/taneo superiori a certi diametri o con presenza di nidi/tane

�� specie legnose particolarispecie legnose particolari







Dati faunisticiDati faunistici

11aa fase di vita del Parcofase di vita del Parco

••Cervo/caprioloCervo/capriolo

••MarmottaMarmotta

••LagomorfiLagomorfi

••AquilaAquila

••MustelidiMustelidi

••ErmellinoErmellino

••ChirotteriChirotteri

Studi affidati Studi affidati 
allall’’esterno:esterno:

•• studi preliminaristudi preliminari

•• una tantumuna tantum

•• non rappresentativi non rappresentativi 
del territorio del del territorio del 
ParcoParco

•• differenti differenti 
metodologie di metodologie di 
raccolta e raccolta e 
archiviazione dati archiviazione dati 



Progetti gestiti Progetti gestiti 
dalldall’’interno:interno:

•• finalitfinalitàà gestionaligestionali

Dati:Dati:

•• rappresentativi rappresentativi 
del territorio del del territorio del 
ParcoParco

•• costantemente costantemente 
aggiornatiaggiornati

•• georeferenziatigeoreferenziati

Dati faunisticiDati faunistici

22aa fase di vita del Parcofase di vita del Parco

••Stambecco Stambecco 

••Orso brunoOrso bruno



Revisione del Piano Revisione del Piano 
Faunistico del Parco Faunistico del Parco 

20072007

evidente lacuna di evidente lacuna di 
informazioni e informazioni e 

difformitdifformitàà dei dati dei dati 
a disposizionea disposizione

sistema  di sistema  di 
raccolta raccolta 

periodica di periodica di 
dati di dati di 
presenzapresenza

Dati faunisticiDati faunistici

33aa fase di vita del Parcofase di vita del Parco



Rilevamento di dati faunistici sulla base di Rilevamento di dati faunistici sulla base di 
protocolli standardizzatiprotocolli standardizzati

Progetto Progetto 
“Monitoraggio Faunistico”“Monitoraggio Faunistico”

8 rettili8 rettili
35 uccelli35 uccelli

19 mammiferi19 mammiferi

6 anfibi6 anfibi
Rilievo di indici di Rilievo di indici di 
presenza:presenza:
��direttidiretti
��indirettiindiretti
nel territorio del Parco nel territorio del Parco 
(suddiviso in 71 Aree di (suddiviso in 71 Aree di 
Controllo Ambientale)Controllo Ambientale)



•• 71 aree71 aree

•• 4/5 4/5 
operatorioperatori

•• stesso stesso 
periodo periodo 
delldell’’annoanno

Progetto Progetto 
“Monitoraggio Faunistico”“Monitoraggio Faunistico”



••mustelidimustelidi

•• picidipicidi



EFFICIENZA  MONITORAGGIO 2005-2009
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INDICI TOTALI N° TOT SPECIE RILEVATE

••Supporto per Supporto per 
pianificazione pianificazione 
interventi di interventi di 
conservazioneconservazione

••Valutazione e verifica Valutazione e verifica 
dei risultati prodotti dei risultati prodotti 
da scelte attuate e da da scelte attuate e da 
azioni di conservazione azioni di conservazione 
e gestione faunisticae gestione faunistica

••Corretta conoscenza del Corretta conoscenza del 
patrimonio faunistico patrimonio faunistico 
presentepresente

••Comprensione della Comprensione della 
diversitdiversitàà zoocenoticazoocenotica
nelle varie aree del Parconelle varie aree del Parco

INDICI RILEVATI PER SPECIE ANNI 2005-200
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Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione


