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“Il passato ci appartiene, ma noi non 

apparteniamo al passato: noi siamo del 

presente. Costruiamo il futuro, ma non 

siamo del futuro.” 

Mahatma Gandhi     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

INDICE 

RIASSUNTO 7 

1. INTRODUZIONE 9 

2. L’AREA DI STUDIO 11 

2.1. Inquadramento geografico 11 

2.2. Inquadramento storico 13 

2.2.1. Evoluzione del litorale di Porto Caleri 13 

2.2.2. Cenni sulle pinete litoranee venete 18 

2.3. Inquadramento geo-pedologico 19 

2.4. Inquadramento climatico 21 

2.5. Inquadramento vegetazionale 24 

2.5.1. Stato fitosanitario della pineta di Porto Caleri 26 

2.6. Inquadramento selvicolturale 27 

2.6.1. Cronologia degli interventi 27 

2.7. Inquadramento ecologico 31 

2.7.1. Caratteri ecologici del pino marittimo 31 

2.7.2. Significato ecologico della dinamica forestale 32 

3. MATERIALI E METODI 33 

3.1. Rilievi riguardanti la rinnovazione arborea 34 

3.2. Rilievi riguardanti il popolamento forestale 40 

4. RISULTATI E DISCUSSIONI 43 

4.1. Parametri del popolamento forestale 43 

4.2. Analisi della rinnovazione arborea 50 

4. CONCLUSIONI 57 

 

 



6 

 

RINGRAZIAMENTI 59 

BIBLIOGRAFIA 61 

ALLEGATI 65 

Allegato A – Rilievi riguardanti la rinnovazione arborea 65 

Allegato B – Rilievi riguardanti il popolamento forestale 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

RIASSUNTO 

La pineta di Porto Caleri, situata nel litorale di Rosolina Mare (RO), rappresenta uno dei 

pochi lembi di pineta litoranea del Veneto costituiti prevalentemente da pino marittimo (Pinus 

pinaster Aiton.). Essa manca di presupposti produttivi significativi ma riveste un ruolo 

importante per la protezione della laguna e delle valli da pesca a essa retrostanti rispondendo 

inoltre anche a una fruizione turistico-ricreativa molto intensa ricadendo all’interno dell’unico 

Giardino Botanico Litoraneo del Veneto. 

Tuttavia, trattandosi di un popolamento di origine artificiale, la pineta di Porto Caleri è 

contraddistinta da quella instabilità di fondo che particolarmente interessa tutte le pinete 

litoranee coetanee realizzate con un sesto di impianto troppo fitto. 

Fu così che in passato furono realizzati dal Servizio Forestale di Padova e Rovigo numerosi 

interventi selvicolturali finalizzati alla rinaturalizzazione della pineta in funzione della sua 

elevata multifunzionalità. Tali interventi consisterono nella realizzazione di alcuni diradamenti 

e di numerose buche circolari effettuate tramite tagli a raso. 

L’obiettivo di tale tesi è quindi quello di studiare la dinamica forestale della pineta litoranea 

di Porto Caleri in risposta a questi interventi selvicolturali prevedendone di conseguenza il 

possibile andamento futuro. Per far ciò sono stati svolti dei rilievi dendrometrici sul 

popolamento forestale e un’analisi della rinnovazione presente sia sotto copertura arborea sia 

nella buca a raso scelta come oggetto di studio del seguente lavoro. 

Dai risultati ottenuti è stato possibile prevedere come, in assenza di interventi, la pineta 

litoranea di Porto Caleri sia destinata, prima o dopo, a evolvere naturalmente verso una orno-

lecceta (Quercetalia ilicis). Tuttavia, tale maturazione ecologica deve essere raggiunta in 

maniera graduale in quanto la repentina sostituzione della pineta con la lecceta non è né 

concretamente attualizzabile né culturalmente sostenibile. 

Concludendo, il taglio a raso a buche è risultato essere la soluzione più auspicabile per 

attuare contemporaneamente la rinnovazione della pineta (quindi il mantenimento), sia la sua 

graduale evoluzione naturale a orno-lecceta (Quercetalia ilicis). 
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ABSTRACT 

The pine forest of Porto Caleri, located along the Rosolina Mare coast (RO), is one of the 

few coastal pine forests in Veneto mainly consisting of maritime pine (Pinus pinaster Aiton.). 

Despite its lack in terms of significant production conditions, the above mentioned pine forest 

plays an important role for the protection of the lagoon and fish farms of the area and it is 

undoubtedly significant from a tourist point of view given that it is situated within the only 

Coastal Botanical Garden in Veneto. 

Nevertheless, considering its artificial origins, the pine forest of Porto Caleri is characterized 

by the broad instability that particularly affects all the pine forests along the coast planted in 

the same period of time with a planting pattern too much dense.  

So it was that in the past the Forest Service of Padova and Rovigo realized numerous 

silvicultural interventions aimed at the renaturalization of the pine forest as a function of its 

high multifunctionality. These actions consisted in getting some thinning and numerous circular 

gaps of the canopy cover by mean of clear-cutting interventions. 

The aim of this thesis is therefore the study of the dynamics within the Porto Caleri pine 

forest in response to these silvicultural interventions. In order to do this I have carried out 

numerous dendrometric surveys on forest stand and a deep analysis of the current natural 

regeneration both under the tree crown cover and in one of the clear-cutting gaps specifically 

chosen as a subject of my study. 

From the results it was possible to predict how, without any intervention, the coastal pine 

forest of Porto Caleri is changing the dominance, sooner or later, in favour of a natural evolution 

of Quercetalia ilicis. However, this ecological maturation could be reached in a gradual way as 

the sudden replacement of the pine forest with Holm oak forest is neither realizable nor 

culturally sustainable. 

In conclusion, the clear-cutting gaps method has turned out to be the most desirable solution 

to simultaneously implement both the maintenance of the pine forest and its gradual natural 

evolution into Quercetalia ilicis. 
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1. INTRODUZIONE 

La pineta di Porto Caleri, situata nella porzione settentrionale del delta del Po, risulta essere 

uno dei pochi lembi di pineta litoranea del Veneto costituiti prevalentemente da pino marittimo 

(Pinus pinaster Aiton.). Tuttavia, come quasi la totalità delle pinete litoranee dell’Alto 

Adriatico, essa è di origine artificiale risalendo, infatti, alle intense opere di rimboschimento 

effettuate a più riprese nel corso del XX Secolo lungo tutta la fascia costiera. 

Sulla pineta grava quindi un’instabilità di fondo che contraddistingue tutte le formazioni 

forestali di origine artificiale, infatti, come lo stesso Ferrari (1989) ci ricorda, “i boschi sono 

pesantemente condizionati nella loro attuale struttura dagli interventi … degli uomini e ben 

pochi sono gli ecosistemi forestali abbastanza prossimi alla naturalità: Ne consegue che diventa 

molto importante la conoscenza del trend dinamico potenziale nel quale si colloca il bosco che 

stiamo considerando, cioè la conoscenza dello stadio della successione forestale corrispondente 

al tipo di bosco che ci interessa”. 

L’obiettivo di tale tesi è stato quindi quello di studiare la dinamica forestale della pineta di 

Porto Caleri in risposta agli interventi selvicolturali effettuati in passato al fine di poterne 

prevedere il possibile andamento futuro. 

Tale lavoro inizia da un inquadramento generale dell’area di studio ottenuto tramite una 

approfondita consultazione bibliografica. Sono stati poi effettuati dei rilievi dendrometrici 

riguardanti sia la rinnovazione arborea presente in bosco sotto copertura e in una delle 

molteplici “buche” (tagli a raso per piccole superfici effettuati negli anni passati dal Servizio 

Forestale di Padova e Rovigo) che sia i parametri della pineta a essa adiacente. I risultati di tali 

rilievi sono stati infine analizzati e relazionati con le fonti bibliografiche presenti in letteratura 

traendo delle conclusioni riguardo l’andamento futuro della pineta. 

Il seguente lavoro si può perciò suddividere in tre steps: 

I. Primo step: inquadramento generale dell’area di studio. 

II. Secondo step: descrizione dei rilievi dendrometrici. 

III. Terzo step: risultati, discussioni e conclusioni finali. 
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2. L’AREA DI STUDIO  

2.1. Inquadramento geografico 

La pineta di Porto Caleri si estende per una superficie di circa 100 ettari sulla parte 

meridionale della penisola di Rosolina Mare nel comune di Rosolina in provincia di Rovigo. 

Tale penisola confina a nord con la foce dell’Adige, a est con il mare Adriatico, a sud e a ovest 

con la laguna di Caleri (figura 2.1.). 

Detta pineta costituisce una striscia boscata che si sviluppa per una lunghezza di circa 3 km 

con una larghezza variabile tra 430 e 20 m. Si estende parallelamente alla linea di costa, 

seguendone l’andamento, tenendo una distanza da questa che va dai 100 ai 650 m. La lunghezza 

del litorale sabbioso, privo di infrastrutture turistiche, antistante la pineta è di circa 3 km. 

L’altitudine media è compresa tra 0 e 2 m s.l.m. ma se si considera il cordone dunale, posto 

centralmente alla penisola, tale valore si innalza tra 2 e 4 m s.l.m. (figura 2.2.).  

L’intera superficie della pineta è ricadente all’interno del Giardino Botanico Litoraneo del 

Veneto il quale complessivamente ricopre una superficie di 136 ettari di cui 44 ettari del 

Giardino Botanico vero e proprio, 47 ettari del litorale di Caleri e 45 ettari di pineta privata ma 

in gestione al Servizio Forestale di Padova e Rovigo che gestisce l’intero sito. Il Giardino 

Botanico Litoraneo del Veneto è incluso nel Parco Regionale Veneto del Delta del Po, e 

ricompreso nel Sito di Importanza Comunitaria SIC IT3270017 e nella Zona di Protezione 

Speciale ZPS IT3270023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

Figura 2.1.: localizzazione geografica della pineta di Porto Caleri (cerchio giallo) all’intero del comune di 

Rosolina (RO). 

 

Figura 2.2.: situazione altimetrica del territorio del comune di Rosolina (RO) con: a) da 12 a 10 m s.l.m., b) da 

10 a 8 m s.l.m., c) da 8 a 6 m s.l.m., d) da 6 a 4 m s.l.m., e) da 4 a 2 m s.l.m., f) da 2 a 0 m s.l.m., g) da 0 a -2 m 

s.l.m., h) da -2 a -4 m s.l.m., i) mare e lagune aperte e l) acque interne a livello variabile (Bondesan, 1990). 
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2.2. Inquadramento storico 

2.2.1. Evoluzione del litorale di Porto Caleri 

La pineta di Porto Caleri è situata nella parte più settentrionale del delta del Po, un territorio 

in continua evoluzione la cui morfologia si è modificata nel tempo per l’accumulo di sedimenti, 

l’azione modellatrice delle grandi piene, e degli interventi dell’uomo.  

Quanto segue nei prossimi paragrafi è stato tratto da Mar e Virgilietti (2010) e Bondesan (1990). 

Per la storia del territorio di Rosolina hanno un significato particolare le serie di rotte 

avvenute nel XII Secolo presso Ficarolo. Le acque del Po iniziarono, infatti, a defluire 

nell’attuale alveo per sfociare nell’Alto Adriatico presso Fornaci (nella zona attualmente 

compresa tra il comune di Loreo e di Porto Viro) (figura 2.3.). Questa foce era costituita da tre 

rami distinti: il Po di Tramontana, il più settentrionale, che sfociava poco più a sud della foce 

dell’Adige, il Po di Levante e il Po di Scirocco (figura 2.4.).  

Di fronte alla crescita dell’apporto sedimentario del Po di Tramontana, che minacciava di 

provocare l’interramento delle bocche meridionali della laguna, i tecnici veneziani decisero di 

realizzare tra il 1598 e il 1604 la deviazione verso sud-est del tratto terminale del fiume (Taglio 

di Porto Viro) (figure 2.4., 2.5. e 2.7.). Iniziò così la formazione dell’attuale delta con 

l’allungamento del Po e la formazione dei rami attuali (figura 2.6.). Il Po di Tramontana, la cui 

foce era collocata in corrispondenza dell’attuale Via Boccavecchia, a Rosolina Mare, dopo la 

sua intestatura avvenuta nel 1612 nel punto di origine del Po delle Fornaci gradualmente si 

interrò, e lo scanno derivato dal deposito del sedimento del fiume si congiunse con la 

terraferma, dando origine alla penisola di Caleri (figura 2.8.). Rimase aperta, com’è tuttora, la 

bocca di Caleri. Contemporaneamente fu ostruita anche la bocchetta nel punto di inizio del Po 

di Levante. Il Po di Scirocco scomparve gradualmente nel tempo (figura 2.5.). 

Mentre la parte settentrionale della penisola si è profondamente modificata a partire dagli 

anni “60 del Secolo scorso per lo sviluppo turistico di Rosolina Mare, la porzione meridionale 

negli ultimi secoli si è ben poco modificata, se non per il naturale e graduale processo di 

formazione e consolidamento delle dune e per il rimboschimento della pineta avvenuta negli 

anni “50. 
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Figura 2.3.: il territorio deltizio nella metà del XIV Secolo (Bondesan, 1990) con in rosso l’attuale litorale di 

Rosolina Mare. 

 

Figura 2.4.: il territorio deltizio nella metà del XVI Secolo (Bondesan, 1990) con in rosso l’attuale litorale di 

Rosolina Mare. 
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Figura 2.5.: il territorio deltizio intorno al 1740 (Bondesan, 1990) con in rosso l’attuale litorale di                         

Rosolina Mare.  

 

Figura 2.6.: il territorio deltizio intorno al 1860 (Bondesan, 1860) con in rosso l’attuale litorale di               

Rosolina Mare. 
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Figura 2.7.: cartografia storica di proprietà dell’Accademia dei Concordi di Rovigo raffigurante il delta del Po 

prima (figura sopra) e dopo (figura sotto) il Taglio di Porto Viro. 
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Figura 2.8.: mappa raffigurante la formazione della laguna di Caleri intorno al 1810. Archivio Comunale Antico 

di Adria: faldone n. 835a/68. 
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2.2.2. Cenni sulle pinete litoranee venete  

La pineta di Porto Caleri, come tutte le pinete litoranee venete, è di origine antropica, infatti, 

secondo Campagnolo et al. (2010) “fin dall’inizio del ventesimo Secolo, contemporaneamente 

alla realizzazione delle opere di bonifica idraulica nelle zone lagunari, vennero realizzati, lungo 

l’intero litorale Veneto estesi rimboschimenti. L’obiettivo era quello di creare, nelle aree 

prossime alla costa, delle fasce frangivento a protezione delle colture e delle valli da pesca, 

fornendo nel contempo legname alle nuove aziende agricole. I primi tentativi di 

rimboschimento vennero attuati lungo la costa orientale, dove vennero messe a punto le 

tecniche di impianto che furono poi impiegate diffusamente per i successivi interventi. 

Normalmente veniva realizzata, verso il mare, una fascia di tamerici, dietro la quale venivano 

piantati i pini. Le eventuali aree umide presenti venivano bonificate, con la conseguente drastica 

diminuzione di questi ambienti”. 

Campagnolo et al. (2010) continuano riportando come “i progetti di rimboschimento si 

susseguirono dagli anni ’20 fino agli anni ’40, interessando tutto il litorale, dalla destra della 

foce del Tagliamento fino alla foce dell’Adige. Dopo un’interruzione che va dal 1940 al 1946, 

dovuta alla guerra, i rimboschimenti ripresero. Fu in quegli anni [, a partire cioè dal 1950,] che 

venne realizzata la pineta di Rosolina, sempre mettendo a dimora anche una fascia di tamerice 

verso il mare. Un’indagine condotta nel 1972 dall’ispettorato Regionale delle Foreste di Padova 

ripota a Rosolina la presenza di 172 ettari di pineta, caratterizzati, nella zona di Porto Caleri, 

dalla presenza di una pineta mista di pino domestico e marittimo (con una maggiore presenza 

di pino domestico verso l’interno)”. 

Gli ultimi rimboschimenti lungo il litorale di Caleri vennero quindi realizzati negli anni ’80 

del precedente Secolo, su terreni demaniali posti a nord del Giardino Botanico (Campagnolo, 

et al., 2010).  “Tali rimboschimenti si sono sovrapposti alle associazioni vegetali che 

spontaneamente si sarebbero insediate in questi ambienti: nelle zone più lontane dal mare il 

bosco a prevalenza di leccio, … e il Tortulo-Scabiosetum nelle dune consolidate prossime al 

mare” (Campagnolo, et al., 2010). 
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2.3. Inquadramento geo-pedologico 

Il territorio del delta del Po è un territorio completamente pianeggiante di origine 

alluvionale, legato all’azione di sedimentazione fluviale, all’evoluzione della rete idrografica 

del Po e in parte anche a quella dell’Adige, e all’azione distruttiva/costruttiva del mare 

Adriatico. Il litorale di Rosolina Mare e di Porto Caleri sono stati originati sia dalle alluvioni 

dell’Adige che dai fenomeni di evoluzione della rete idrografica del Po precedentemente 

descritta nel capitolo 2.2.1.           

Il tratto di litorale più prossimo al mare rappresenta un ambiente ad alta energia qui, infatti, 

agisce il moto ondoso che ridistribuisce i sedimenti portati dai corsi fluviali e che a lungo andare 

lascia sul posto solo i sedimenti più grossolani allontanando invece quelli più fini. A concorrere 

alla modificazione del suolo si aggiunge pure l’azione eolica; essa riesce a spostare dall’arenile 

alle zone più interne i sedimenti più leggeri, originando nel retrospiaggia le dune litoranee 

(Bondesan, 1990). Tali cordoni dunali interessano oggi tutta la zona più interna nella parte 

meridionale della penisola di Rosolina Mare, ed è proprio su di essi che si sviluppa la maggior 

parte della pineta. A fronte di quanto precedentemente detto si dovrebbe quindi in linea teorica 

riscontrare, allontanandosi dalla spiaggia, una progressiva diminuzione della granulometria 

media dei sedimenti. 

Non essendo stati effettuati dei rilievi pedologici, per lo svolgimento di tale tesi, si è ritenuto 

opportuno fare riferimento ai dati provenienti dai due rilievi nella località di Porto Caleri 

effettuati dal 1971 al 1976 nel corso dello svolgimento del lavoro di Violani (1978). La prima 

stazione di rilievo era situata in un Ammofileto ruderalizzato-Medicagineto-Xantieto prossimo 

al mare, mentre la seconda stazione era localizzata più internamente nella pineta. Da tali rilievi 

è risultato che la granulometria di Rosolina Mare, come previsto precedentemente, risulta essere 

molto grossolana. In modo più dettagliato si osserva che la componente di sabbia molto fine (< 

0,125 mm) è nettamente maggiore nella stazione di prelievo più interna (figura 2.9.). Tale 

risultato è la conseguenza dei fenomeni di trasporto eolico precedentemente descritti. Per 

quanto riguarda la calcimetria si è osservato una brusca diminuzione dei valori di carbonati al 

passare dalla stazione di prelievo più prossima al mare rispetto a quella più interna (figura 

2.10.). Tale diminuzione è dovuta al passaggio da ambienti ricchi di spoglie di organismi marini 

ad ambienti via via sempre più ricchi di vegetazione e con suolo più fine, dove i carbonati 

appaiono ridotti, sia dall’attività fisiologica della biomassa, sia da lisciviazioni più antiche e 

intense.  
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Figura 2.9.: analisi granulometrica effettuata dal Violani (1978) nelle due stazioni di Porto Caleri. In beige la 

stazione più prossima al mare (Marina di Caleri) e in marrone quella più interna (Pineta di Caleri).  

 

Figura 2.10.: analisi calcimetrica effettuata dal Violani (1978) nelle due stazioni di Porto Caleri. In beige la 

stazione più prossima al mare (Marina di Caleri) e in marrone quella più interna (Pineta di Caleri). 
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2.4. Inquadramento climatico 

Mancando all’interno della pineta una stazione di rilievo meteorologica, per la raccolta dei 

dati climatici ci si è basati sulle due stazione dell’A.R.P.A.V. limitrofe più vicine, ovvero: 

• Stazione: Po di Tramontana  

Comune: Rosolina (RO). 

Quota:  -2 m s.l.m. 

Distanza dal mare Adriatico: 6 km in linea d’aria verso ENE. 

Distanza da Porto Caleri: 6,3 km in linea d’aria verso NE. 

• Stazione: Sant’Anna  

Comune: Chioggia (VE). 

Quota: -1 m s.l.m. 

Distanza dal mare Adriatico: 5,8 km in linea d’aria verso E. 

Distanza da Porto Caleri: 6,3 km in linea d’aria verso ESE.                      

Per quanto riguarda i dati relativi alle precipitazioni (mm), alle temperature (C°), e 

all’umidità relativa (%) sono stati calcolati come media aritmetica fra i valori delle due stazioni. 

Per i valori anemometrici si è fatto riferimento solo alla stazione del Po di Tramontana in quanto 

tali dati non sono disponibili per la stazione di Sant’Anna mancando qui la strumentazione di 

rilevamento adatta. Tutti i dati meteorologici sono riferiti al periodo dal 1994 al 2015. 

Per quanto riguarda i valori relativi alle temperature osserva:  

• Una temperatura media annua di 13,8 °C. 

• Una temperatura media del mese più freddo di 3,7 °C (gennaio).  

• Una temperatura media del mese più caldo di 23,9 °C (luglio). 

Per quanto riguarda i valori relativi alle precipitazioni si osserva: 

• Un massimo assoluto in autunno di 90 mm (settembre). 

• Un minimo assoluto in estate di 42 mm (luglio). 

• Una precipitazione media annua di 767 mm.  

In figura 2.11. è riportato il climatogramma medio delle due stazioni il quale mostra un regime 

pluviometrico sub-equinoziale autunnale. 
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Dalla combinazione di questi fattori il mese di luglio risulta coincidere con un breve periodo 

di aridità, dovuto alla presenza contemporanea delle temperature più elevate e di scarsa 

piovosità. Tale affermazione oltre che graficamente (figura 2.11.) la si può desumere dall’indice 

xerotermico di Bagnouls-Gaussen1 il quale per il mese di luglio risulta essere di 1,8 e quindi, 

seppur di poco, inferiore a 2. 

Per quanto riguarda la condizione di oceanicità-continentalità siamo in una situazione 

oceanica, infatti, l’indice igrotermico di Amann2 risulta essere di 522. 

L’Indice di aridità di De Martonne3 risulta essere uguale a 32 quindi ci troviamo nelle 

condizioni ideali alle foreste di Durilignosae cioè formazioni forestali con prevalenza di specie 

sempreverdi mediterranee o equatoriali. 

L’indice di De Martonne-Gottman4 risulta essere uguale a 16, indi per cui, essendo la metà 

del precedente indice di De Martonne ci troviamo in un clima mediterraneo. Per essere più 

precisi utilizzando l’indice di Emberger si avrebbe un bioclima mediterraneo sub-umido 

essendo le precipitazioni comprese tra 500 e 1000 mm (Quezel, 1976). Tutto ciò porta a definire 

la regione come eu-mediterranea (Quezel, 1976), sotto regione sub-mediterranea avendo un 

periodo di siccità compreso fra 1 e 2 mesi (Tomaselli, 1977). 

Secondo l’inquadramento delle zone fitoclimatiche descritte da Mayr-Pavari, l’area 

costituisce una zona di transizione tra il Lauretum freddo senza siccità estiva (tipo I) e il 

Lauretum freddo con siccità estiva (tipo II). 

L’umidità relativa si mantiene abbastanza elevata durante tutto il corso dell’anno come si 

osserva nella figura 2.12. L’umidità relativa media risulta essere del 82 %. 

La direzione prevalente dei venti, riportata mensilmente, è elencata nella tabella 2.1. 

Annualmente i venti dominanti sono quelli di bora che provengono generalmente da ENE.  

 

 

1 Perché un mese possa essere definito “mese arido” il suo indice xerotermico di Bagnouls-Gaussen deve essere 

minore di 2. 

2 Con valori di indice igrotermico di Amann minori di 300 il clima è continentale, con valori maggiore di 500 il 

clima è oceanico temperato mentre i valori compresi tra 300 e 500 rispecchiano tutte le condizioni intermedie. 

3 Valori di indice di aridità di De Martonne compresi tra 30 e 45 indicano le foreste di Durilignosae. 

4 Se l’indice di aridità di De Martonne risulta uguale alla metà dell’indice di De Martonne-Gottman vi corrisponde 

il clima mediterraneo. 
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Figura 2.11.: climatogramma ottenuto dalla media aritmetica dei dati meteorologici, rilevati dal 1994 al 2015, 

nelle due stazioni A.R.P.A.V. di Po di Tramontana (RO) e di Sant’Anna (VE).  

 

Figura 2.12.: andamento dell’umidità relativa % ottenuto dalla media aritmetica dei dati meteorologici, rilevati 

dal 1994 al 2015, nelle due stazioni A.R.P.A.V. di Po di Tramontana (RO) e di Sant’Anna (VE). 

Direzione del vento prevalente mensilmente suddivisa per settori 1994-2015 

Mesi GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Med. 

Sett. O NE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE NE O O ENE 

Tabella 2.1.: direzione del vento prevalente mensilmente suddivisa per settori dal 1994 al 2015 relativa alla 

stazione A.R.P.A.V. Po di Tramontana (RO). 
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2.5. Inquadramento vegetazionale 

“L’antichità dell’insediamento umano sulle coste mediterranee ha prodotto modificazioni 

profonde sulla vegetazione della regione. Di conseguenza ben poco rimane oggi delle comunità 

vegetali naturali” (Polunin & Walters, 1987). In tale ottica di profonda modificazione antropica 

della vegetazione si inseriscono i rimboschimenti, già più volte citati, effettuati a più riprese nel 

corso del XX Secolo. Risulta pertanto di particolare interesse conoscere sia la vegetazione 

attualmente presente sia quella che potenzialmente potrebbe ritrovarsi naturalmente nel 

medesimo sito. 

Nell’area del litorale oggetto di studio si è evitato di descrivere la successione vegetazionale 

potenziale partendo dalla battigia e procedendo verso l’entroterra, riportandola solo 

schematicamente nella figura 2.14., focalizzandosi invece sulla vegetazione forestale, focus di 

tale tesi, presente sulle dune consolidate. 

Dalla consultazione della cartografia della Regione Veneto (2016), riportata in figura 2.13., 

sulle categorie forestali regionali, la pineta di Porto Caleri risulta essere costituita 

prevalentemente da tre differenti formazioni antropogene di conifere che partendo dall’interno 

e proseguendo in direzione del mare si susseguono secondo tale ordine: 

• Pineta di Pinus pinea L. su lecceta avente una copertura del 70-100 %. 

• Pineta di Pinus pinaster Aiton. su lecceta avente una copertura del 70-100 %. 

• Pineta di Pinus pinaster Aiton. su lecceta avente una copertura del 10-30 %. 

Si tratta di formazioni “su orno-lecceta” (Quercetalia ilicis) e cioè popolamenti che 

sostituiscono la vegetazione naturale potenziale. Le pinete di pino marittimo e pino domestico 

sono delle fitocenosi pioniere che appena hanno creato le adeguate condizioni di microclima e 

suolo tendono a essere sostituite naturalmente dalle specie indigene. 

L’individuazione dell’orno-lecceta, come associazione potenzialmente presente a Porto 

Caleri, è stata fatta consultando i risultati ottenuti dal lavoro svolto sulle pinete litoranee del 

Veneto dal Del Favero et al. (1989). Da tale lavoro si è osservato che con il metodo 

fitosociologico di Braun-Blanquet i quattro rilievi effettuati a Rosolina Mare sono risultati tutti 

ricadenti in tale associazione. “L’orno-lecceta rappresenta la massima espressione della 

vegetazione arborea naturale del litorale Veneto e come tale dev’essere, là dove esiste, 

salvaguardata o, dove ancora non si è reinsediata, favorita” (Del Favero, et al., 1990).  
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Figura 2.13.: cartografia della Regione Veneto (2016) sulle categorie forestali regionali riguardante nello 

specifico la pineta di Porto Caleri.  

 

Figura 2.14.: successione vegetazionale potenziale del litorale di Porto Caleri (Buffa, et al., 2007). 
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2.5.1. Stato fitosanitario della pineta di Porto Caleri 

Le pinete litoranee venete, a differenza di quanto avviene mediamente per quelle italiane, 

non manifestano sintomi gravi di deperimento. Infatti, secondo l’indagine svolta parecchi anni 

fa da Fanfani (1973) “la pineta di Rosolina Mare non presenta gravi danni: solo le cime degli 

alberi più esposti al mare sono un poco secche”.  

Tale fenomeno di disseccamento, seppur lieve, è da ricondurre a tre fenomeni direttamente 

collegati tra loro ovvero: 

• L’errata collocazione della pineta. 

• L’aerosol marino. 

• L’inquinamento del mare con tensioattivi. 

In pratica l’errata collocazione della pineta nella zona fronte mare porta i pini a essere 

maggiormente investiti dall’aerosol marino, che portando con sé numerose sostanze tossiche, 

causa danni diretti e irreversibili al fogliame con cui viene a contatto.  

Sono i tensioattivi presenti nell’aerosol che agendo da vettori, ed essendo in grado di ridurre 

la tensione superficiale dell’acqua di mare al di sotto di valori critici, favoriscono così la 

penetrazione dei sali depositatisi sulle foglie (Gellini, et al., 1983). 

Infatti “sulla costa di Rosolina Mare le piante secche sembrano localizzarsi a chiazze nelle 

zone più facilmente investite dal vento marino, o perché di primo fronte (cioè poste nel tipo 

vegetazionale della “prateria arida” o nell’area marginale dell’orno-lecceta), o perché adiacenti 

a brecce e chiarie nel bosco” (Del Favero, et al., 1989). 

Tuttavia la maggior parte della pineta di Porto Caleri non presenta gravi danni infatti 

“laddove … le formazioni di pino presentano una adeguata protezione dall’azione diretta del 

mare e del vento, vuoi per l'ampia estensione della spiaggia, per la presenza di cordoni dunosi 

ben consolidati e di una corretta barriera frangivento, o semplicemente per la posizione in 

qualche modo più arretrata rispetto alla linea di costa, si trovano in genere pinete in condizioni 

vegetative certamente soddisfacenti” (Del Favero, et al., 1989). 
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2.6. Inquadramento selvicolturale 

La pineta di Porto Caleri è una fustaia di tipo coetaneo costituita quasi completamente da 

Pinus pinaster Aiton. che domina sul Pinus pinea L. Essa è caratterizzata da una densità elevata 

con notevole presenza di soggetti molto filati. 

2.6.1. Cronologia degli interventi 

• 1950  

Rimboschimenti di pino marittimo (in prevalenza) e pino domestico per la protezione della 

laguna e delle valli da pesca retrostanti. 

• 1980   

Moderati interventi di diradamento selettivo effettuati dal Servizio Forestale, nella parte più 

matura del popolamento, consentendo la ripresa della mineralizzazione della lettiera e 

facilitando l’affermazione di una vegetazione di sottobosco sia erbacea che legnosa, 

quest’ultima caratterizzata prevalentemente da Crataegus monogyna Jacq., Ulmus minor 

Mill., Rhamnus cathartica L., Quercus ilex L. e Phillyrea angustifolia L. 

• 1980  

Rimboschimenti di pino marittimo nella zona demaniale a nord del Giardino Botanico. 

• 2001/2004  

Ulteriori interventi di diradamento selettivo di tipo sia fitosanitario (lotta agli agenti biotici 

e nelle fattispecie ai blastofagi) che colturale. 

• 2005/2006  

Interventi realizzati dal Progetto LIFE “Azioni concertate per la salvaguardia del litorale 

Veneto”. Ecco che Fiorentin (2007) e Fiorentin e Mar, (2007) riportano come l’intera pineta 

sia stata interessata da un progetto complessivo di miglioramento boschivo, con interventi 

calibrati alle diverse situazioni del soprasuolo.  

Gli interventi si sono posti i seguenti obiettivi: 

o Incremento della biodiversità facilitando la penetrazione di specie diverse dal pino 

marittimo e la stratificazione del soprasuolo in più piani. 

o Ripristino degli habitat potenziali: lecceta litoranea e vegetazione della duna grigia. 
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Ecco che ricapitolando si nota come i lembi più recenti di pineta siano stati realizzati nel 

1980 in corrispondenza della vegetazione erbacea tipica delle dune fisse (dune grigie) ovvero 

il Tortulo-Scabiosetum e come gli interventi eseguiti nel 2005/2006 possano aver influenzato 

di molto la dinamica futura della pineta tanto da meritare di essere adeguatamente trattati nel 

successivi paragrafi. 

All’inizio dell’intervento, nel corso del succitato Progetto, l’area di duna grigia prossima al 

litorale risultava quindi coperta da una densa pineta di circa 25-30 anni, che si sostituiva alla 

tipica vegetazione dunale. Ed ecco che ai fini della gestione, tutta la pineta è stata suddivisa in 

particelle omogenee per caratteristiche del soprasuolo e del sottobosco. Nelle due particelle 

corrispondenti alla duna grigia (PD01 e PD11, figura 2.15.) si è pertanto intervenuto al fine di 

ripristinare la vegetazione originaria, con lo scopo di ridurre drasticamente la presenza stessa 

della pineta e di facilitarne l’ingresso alle specie erbacee e arbustive della duna grigia. 

La particella settentrionale PD01 (figura 2.15.) aveva densità colma, sesto d’impianto 

originario, e chiome sviluppate fino alla base con aghi secchi. Non era ancora iniziato il 

fenomeno dell’autopotatura. Il complesso risultava impercorribile. Prima dell’intervento sono 

state eseguite delle aree di saggio, e un rilievo relascopico andante in 27 punti. Da tali rilievi si 

ricava che, prima dell’intervento, vi erano 2.500 piante/ha, con area basimetrica pari a 29 m2/ha 

e altezza media delle piante di 8,5 m (soglia di rilievo: 5 cm di diametro a 1,30 m di altezza). 

Sono state aperte 22 buche circolari (raggio di 8-10 m) con tagli a raso. Il materasso di aghi 

indecomposti depositato sul suolo è stato eliminato, mediante bruciatura, per contenere 

l’ingresso di specie nitrofile. Le buche sono state collegate tra loro con un diradamento intenso. 

In alcune buche si è anche sperimentato l’impianto di specie erbacee della duna grigia riprodotte 

per via gamica presso il Centro Operativo Polifunzionale di Porto Viro (RO). I risultati ottenuti 

sono ancora incerti. Certamente l’impianto per dare risultati duraturi dovrebbe essere eseguito 

con notevoli densità e con il conseguente utilizzo di un numero molto elevato di piantine. Tale 

intervento andrebbe riservato solo a situazioni molto particolari (recupero localizzato di piccole 

aree), in quanto risulta molto costoso. 
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Nella particella meridionale PD11 (figura 2.15.), studiata nel corso di tale tesi, era presente 

una situazione più articolata con presenza di sottobosco e partecipazione del leccio e della 

robinia (Robinia pseudoacacia L.) (nello strato dominato) al soprasuolo. Prima dell’intervento 

la densità del pino marittimo era di 1.500 piante/ha, con un’area basimetrica di 29 m2/ha e 

un’altezza media di 11,0 m (soglia di rilievo: 5 cm di diametro a 1,30 m di altezza).  Sono state 

aperte 17 buche circolari (raggio di 8-10 m) con tagli a raso, cercando di facilitare 

l’affermazione del leccio, ed è stato eseguito un diradamento andante su tutta la superficie.  

La parte di pineta più matura, di circa 60 anni, è stata suddivisa in tre particelle (PD10, 

PD02 e PD03, figura 2.15.), differenti tra loro soprattutto per gli interventi pregressi realizzati, 

e quindi per una diversa densità e stratificazione del soprasuolo.  

Nelle particelle PD10 e PD02 (figura 2.15.) sono stati realizzati interventi di liberazione dei 

nuclei di leccio. Il leccio era, infatti, ben rappresentato, a seguito delle operazioni di 

rimboschimento eseguite in precedenza dal Servizio Forestale e per penetrazione naturale dalla 

vicina lecceta di Porto Fossone, ma risultava dominato e quindi limitato nella sua crescita. Sono 

state aperte 33 buche circolari (raggio di 8-10 m) con tagli a raso, di circa 300 m2 attorno ai 

nuclei di leccio. Nelle buche in cui la rinnovazione di leccio non risultava particolarmente 

affermata si è effettuato l’impianto di semenzali e la semina di ghiande di leccio. 

La particella PD03 (figura 2.15.), confinante con il Giardino Botanico, era stata oggetto di 

una serie di interventi di miglioramento boschivo attuati dal Servizio Forestale a partire dal 

1990 ed è caratterizzata da profondi interduna in cui facilmente si accumula acqua. 

Nelle chiarie e nelle radure già presenti si è proceduto alla sottopiantagione a gruppi di 

latifoglie (Quercus robur L., Quercus ilix L., Acer campestre L.), mentre nelle bassure 

dell’interduna frequentemente sommerse sono state utilizzate specie più igrofile. L’intervento 

ha riguardato complessivamente 13 aree, con la piantumazione di 650 piantine di latifoglie 

autoctone.  
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Figura 2.15.: cartografia raffigurante le aree di intervento del Progetto LIFE “Azioni concertate per la 

salvaguardia del litorale Veneto”. In rosso le aree in cui la pineta è stata suddivisa; l’area di pineta studiata in 

questo lavoro di tesi è stata quella del quadrante PD11. Ortofoto del 2015 tratta da Google Earth. 
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2.7. Inquadramento ecologico 

2.7.1. Caratteri ecologici del pino marittimo 

La conoscenza dei caratteri ecologici del pino marittimo sono un presupposto fondamentale 

per comprender meglio la diffusione spaziale oltre che il dinamismo di tale conifera.  

Il pino marittimo ha un carattere prettamente oceanico, infatti, esso non si allontana gran 

che né nei territori mediterranei, né in quelli atlantici dal clima marino, cioè a dolci escursioni 

termiche e a sensibile umidità atmosferica. Esso, infatti, ha bisogno di una grande quantità di 

piogge estive utili e sembra sopportare bene, più di quanto si credesse in passato, l’entità e la 

durata dei freddi invernali (Giacobbe, 1942)   

“Tale suo carattere oceanico, del resto, è indiscutibilmente confermato dalla sua 

distribuzione geografica generale nei territori a più attenuata escursione termica e in pari tempo 

più umidi di tutta Europa: quelli del bacino del Mediterraneo occidentale, e quelli atlantici 

iberici e francesi “(Giacobbe, 1942).  

“Il pino marittimo può considerarsi specie a diffusione atlantico-mediterranea, e perciò a 

tendenza mesofila, che esige quindi elevata umidità estiva utile nell’atmosfera o nel terreno, e 

che tollera inverni anche lunghi e relativamente rigidi. Questa specie è dunque legata a quel 

tipo di fitoclima oceanico che … fa sentire la sua influenza nella parte più esterna della regione 

mediterranea, cioè quella che presenta un mediterraneismo meno marcato” (Giacobbe, 1942).  

Da tutto ciò si desume che i presumibili fattori limitanti climatici, per il pino marittimo in 

Italia, sono:  

• Verso le alte quote, la rigidità dell’inverno e la brevità del periodo vegetativo. 

• Verso le basse quote e il sud, solo la scarsezza delle piogge estive utili. 

• Verso nord, cioè verso la pianura padano-veneta, o verso le alpi, la continentalità del clima 

o la rigidità dell’inverno, o entrambi. 
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2.7.2. Significato ecologico della dinamica forestale 

Lo studio dell’ecologia ci permette di comprendere come la foresta non sia un insieme di 

elementi statici, bensì una realtà dinamica definita ecosistema in cui la comunità biotica e 

l’ambiente fisico interagiscono, determinando un flusso di energia (livelli trofici, cicli 

biogeochimici) (Smith & Smith, 2009).  

La variazione temporale della struttura dell’ecosistema e dei suoi flussi energetici porta a 

un cambiamento fisionomico del bosco stesso, andando a delineare diverse fasi evolutive 

dell’ecosistema forestale (Del Favero, 2004). Ed ecco che tali fasi evolutive possono essere 

individuate, secondo Scatamacchia (2011) in: 

1) Fase di rinnovazione, che inizia con la morte delle piante del ciclo precedente oppure a 

causa di un disturbo. Si insediano i semenzali grazie all’aumentata disponibilità di risorse 

(acqua, luce, ecc…) e ha inizio un nuovo ciclo. 

2) Fase di competizione, durante la quale i giovani individui sono sottoposti alla selezione 

naturale e si distinguono individui dominanti e dominati. 

3) Fase di stabilizzazione, in cui le piante si appropriano delle risorse e si accrescono in 

funzione della loro posizione sociale.  

4) Fase di decadenza, innescata da fenomeni di senescenza che provocano la morte delle piante 

e permettono l’inizio di un nuovo ciclo con la fase di rinnovazione.  

Tuttavia, l’alternarsi di queste fasi non coinvolge però soltanto la componente arborea: la 

presenza di una struttura, che lega gli elementi dell’ecosistema, fa sì che al variare di una 

componente anche le altre ne risultino influenzate. Perciò durante il ciclo evolutivo del 

popolamento forestale vi è quindi un continuo mutamento della disponibilità di risorse, della 

biomassa, della flora nemorale, della fauna, ecc…  

In ogni modo al fine di valutare l’evoluzione nel tempo dell’ecosistema risulta però più 

immediato fare riferimento principalmente alla dinamica della componente arborea, ovvero 

quella che è soggetta alle variazioni più evidenti. In particolare, il monitoraggio della dinamica 

forestale può basarsi sull’osservazione di parametri biometrici e strutturali quali copertura, 

tessitura, densità, distribuzione diametrica e ipsometrica o altri. 
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3. MATERIALI E METODI  

Nel seguente capitolo saranno descritti in maniera dettagliata tutti i rilievi effettuati nel corso 

di tale lavoro di tesi. L’obiettivo dei rilievi, come già più volte ricordato, è quello di permettere 

lo studio della dinamica forestale nella pineta di Porto Caleri al fine di poterne prevederne così 

l’andamento futuro. Ci si baserà quindi sui dati dendrometrici del popolamento forestale e della 

sua rinnovazione. 

I rilievi sono iniziati il 2 febbraio 2016, prima dell’inizio della stagione vegetativa, in modo 

da poter più facilmente effettuare le misurazioni e sono terminati il 6 marzo 2016. La raccolta 

dati ha impiegato uno/due persone complessivamente per otto giornate lavorative 

approssimativamente di sette ore ciascuna. 

L’area di studio è situata all’interno della particella PD11 posta a nord-est del Giardino 

Botanico Litoraneo di Porto Caleri. Le cui coordinate sono: 

• Lat: N 45,10114 

• Long: E 12,33164 

Tali coordinate fanno riferimento al punto centrale della buca5 oggetto del seguente studio. 

Si descriverà ora, passo a passo, come si è proceduto nella raccolta dati in modo tale che 

queste indicazioni possano essere utilizzate come linee guida negli studi futuri della medesima 

pineta. Si vuole cioè uniformare, per quanto possibile, la raccolta dati permettendo così di 

ottenere una maggiore confrontabilità degli studi futuri con quello qui descritto.  

I rilievi effettuati possono essere essenzialmente suddivisi in due tipologie: 

• Rilievi riguardanti la rinnovazione arborea (capitolo 3.1.). 

• Rilievi riguardanti il popolamento forestale (capitolo 3.2.). 

 

 

 

5 Con il termine “buca” si fa riferimento a una delle 17 aperture circolari (raggio di 8-10 m), ottenute tramite tagli 

a raso, effettuati dal 2005 al 2006 nella particella PD11; tali nozioni sono state descritte in maniera approfondita 

nel capitolo 2.6.1. 
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3.1. Rilievi riguardanti la rinnovazione arborea 

Tali rilievi, riportati in interezza nell’Allegato A, sono quelli che hanno occupato la maggior 

parte del tempo essendo anche quelli di importanza centrale per lo studio dell’andamento futuro 

della pineta. Sono stati effettuati tre transetti, uno sotto copertura arborea e due nella buca a 

raso. La larghezza di tutti i transetti è stata di 2 m, mentre la lunghezza è stata di 40 m per quelli 

nella buca a raso e di 20 m per quelli sotto copertura arborea. 

I due transetti nella buca a raso sono stati individuati posizionandosi nel punto centrale della 

buca e puntando in direzione N-S ed E-O la bussola, ottenendo così le due direzioni dei transetti. 

Da tale punto centrale sono state fatte poi partire, per 20 m esatti, le cordelle metriche 

disponibili (figura 3.2.) nelle quattro direzioni dei punti cardinali. Per favorire, dal punto di 

vista pratico, lo svolgimento dei rilievi le cordelle metriche sono state lasciate distese in campo 

durante tutto lo svolgimento dei rilievi avendo cura di riavvolgerle solamente a fine giornata 

(tale osservazione vale anche per il transetto sotto copertura). Per non perdere i punti esatti di 

partenza e di fine di ogni transetto sono stati posizionati quattro pali di bambù nei vertici di 

ognuno di essi e uno nel punto centrale della buca. Tali pali, dell’altezza di circa due metri, 

sono stati contrassegnatati con del nastro segnaletico bianco e rosso (figura 3.2.) per poterli 

meglio individuare, a inizio giornata, durante il puntamento con la bussola nella distensione 

delle cordelle metriche. Tale procedimento ha permesso di ottenere due transetti perfettamente 

perpendicolari tra loro di una lunghezza di 40 m ciascuno. Ricordando inoltre che il raggio della 

buca a raso considerata è di circa 10 m in ogni transetto si avranno quindi 20 m sotto copertura 

e 20 m nella buca a raso (figura 3.1.). 

Il transetto sotto copertura è stato orientato in direzione NE-SO, partendo da un punto scelto 

casualmente ma in condizioni ritenute rappresentative della pineta e purché distante circa una 

ventina di metri dal bordo della buca (figure 3.6. e 3.7.). Anche per questo transetto sono stati 

posizionati due pali di bambù muniti del nastro segnaletico bianco e rosso nei vertici di esso.  

Una volta individuato il percorso dei transetti si è proceduto al rilievo suddividendo 

ciascuno di essi in quadranti di 2 m di lato, rilevando così superfici di 4 m2 alla volta. I quadranti 

sono stati materializzati solamente temporaneamente tramite quattro canne di bambù, di 2 m 

ciascuna, che sono state posizionate a terra solamente durante il rilievo di quello specifico 

quadrante per spostarle poi al successivo una volta conclusosi il rilievo (figura 3.3.). 
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In ogni quadrante si sono rilevati e annotati, nella scheda di rilievo, di tutte le specie vegetali 

presenti:  

• La numerazione del quadrante in cui essa ricadeva (n° quad.) 

• Il numero dell’individuo (n° ind.) 

• La specie vegetale. 

• Il diametro o la circonferenza. 

• L’altezza. 

• Eventuali note aggiuntive. 

La numerazione dei quadranti è stata fatta partire da nord per il transetto N-S, da est per il 

transetto E-O e da nord-est per il transetto sotto copertura NE-SO. Sono stati quindi individuati 

20 quadranti per ciascuno transetto nella buca a raso (figura 3.1.) e 10 quadranti nel transetto 

sotto copertura (figura 3.6.). 

Ogni individuo è stata numerato in maniera progressiva, per ogni singolo quadrante, 

permettendo così una rapido conteggio del numero di specie presenti in esso. Per poter risalire 

in maniera inequivocabile a ogni individuo ciascuno di essi è stato etichettato con il nastro 

segnaletico bianco e rosso in cui è stato riportato sia il numero del quadrante di appartenenza 

che il numero di individuo in esso conteggiato (figura 3.3.). Di ogni singolo individuo si è 

ovviamente avuto cura di riportarne il nome scientifico. 

Degli individui che a 1,30 m di altezza superavano i 5 cm di diametro se ne è misurata la 

circonferenza con la cordella metrica. Mentre di quelli che non superavano 1,30 m o che a tale 

altezza non eccedevano i 5 cm di diametro se ne è misurato, tramite calibro, il diametro al 

colletto (figure 3.2. e 3.4.). 

L’altezza è stata misurata con la cordella metrica per gli individui più bassi 

(approssimativamente entro i due metri di altezza), mentre per quelli più alti si è utilizzato 

l’ipsometro di Suunto posizionandosi a 15 o a 20 m di distanza dalla pianta (figure 3.2. e 3.5.). 

Per completezza, nei quadranti che lo richiedevano, si è avuto cura di annotare le eventuali 

particolarità osservate.  
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Figura 3.1.: rappresentazione schematica dei rilievi eseguiti nella buca a raso. 

 

Figura 3.2.: materiali e strumenti usati nei rilievi dendrometrici. In ordine da destra procedendo verso sinistra 

si incontrano un calibro, un ipsometro di Suunto, una cordella metrica di 50 m, due cordelle metriche di 20 m e 

il nastro segnaletico bianco e rosso. Foto di Marco Boscaro. 
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Figura 3.3.: posizionamento di un quadrante 2x2 m lungo un transetto (foto sotto) ed etichettamento con il nastro 

segnaletico bianco e rosso delle specie rilevate (foto sopra). Foto di Giampaolo Boscaro. 
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Figura 3.4.: misurazione del diametro al colletto tramite calibro (foto sopra) e della circonferenza mediante 

cordella metrica (foto sotto). Foto di Giampaolo Boscaro. 
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Figura 3.5.: misurazione dell’altezza tramite cordella metrica (foto sopra) e tramite l’ipsometro di Suunto (foto 

sotto). Foto di Giampaolo Boscaro. 
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3.2. Rilievi riguardanti il popolamento forestale 

Tali rilievi, riportati in interezza nell’Allegato B, hanno interessato il popolamento forestale 

precedente al taglio a raso della buca e quindi quasi esclusivamente gli individui di pino 

marittimo ma con anche qualche raro caso di leccio insediatosi spontaneamente sotto copertura.  

I rilievi hanno interessato due serie distinte di alberi ovvero quelli del bordo buca e quelli di un 

a.d.s. in bosco rettangolare avente un lato di 20 m e uno di 16 m, ottenendo così una superficie 

di 320 m2. Di tali alberi si è misurato, mediante cordella metrica, la circonferenza a 1,30 m di 

altezza e l’altezza complessiva grazie all’ipsometro di Suunto posizionandosi a 15 o a 20 m di 

distanza dall’albero. 

Tutti gli alberi del bordo della buca sono stati prima individuati e poi etichettati con il nastro 

segnaletico bianco e rosso. Per poter individuare e rilevare inequivocabilmente ogni singolo 

albero il piano è stato suddiviso teoricamente in quattro quadranti (figura 3.1.) ovvero le quattro 

parti in cui esso è risultato essere suddiviso dai precedenti due transetti N-S ed E-O. Per 

semplicità a tali porzioni di piano è stato associato poi un numero romano: 

• I quadrante = porzione a NE del piano. 

• II quadrante = porzione a SE del piano. 

• III quadrante = porzione a SO del piano. 

• IV quadrante = porzione a NO del piano. 

La numerazione progressiva degli alberi fa quindi riferimento a ogni singolo quadrante. 

Tuttavia, per gli alberi di bordo buca non ricadenti in alcun quadrante ma in una porzione dei 

due transetti si è avuto cura di annotare sia il transetto considerato che il numero di quadrante 

di esso oltre che la ovvia numerazione progressiva precedentemente assegnatagli durante il 

corso del rilievo dei transetti (figura 3.1.). A ogni etichetta è stato quindi assegnato il numero 

di quadrante e il numero progressivi di individuo. 

L’altra serie di alberi è stata quella dell’a.d.s. materializzata in bosco facendo coincidere la 

parte centrale di questa con il transetto in bosco precedentemente rilevato. Si è essenzialmente 

mantenuta la stessa lunghezza (20 m) del transetto procedendo tuttavia a un suo allargamento 

di 7 m sia al di sopra che al di sotto (figure 3.6. e 3.7.). 
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Figura 3.6.: rappresentazione schematica del transetto in bosco NE-SO e dell’a.d.s. in bosco materializzata 

partendo da esso. 

 

Figura 3.7.: area della pineta in cui è stato effettuato il transetto in bosco NE-SO e l’a.d.s. in bosco materializzata 

partendo da esso. Foto di Marco Boscaro. 
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4. RISULTATI E DISCUSSIONI  

Nei due seguenti capitoli sono stati analizzati, tramite software Excel, i dati ottenuti dai 

rilievi precedentemente svolti. Per semplicità espositiva i risultati ottenuti sono stati 

argomentati progressivamente alla loro trattazione. Ricalcando quindi la struttura dei rilievi in 

campo i risultati, con le relative discussioni, sono stati suddivisi in due capitoli: 

• Parametri del popolamento forestale (capitolo 4.1.). 

• Analisi della rinnovazione arborea (capitolo 4.2.). 

4.1. Parametri del popolamento forestale 

I risultati hanno preso in considerazione le due serie di alberi analizzati ovvero quelli del 

bordo buca e quelli dell’a.d.s. in bosco. Tuttavia, si è scelto di trattarli univocamente in quanto 

entrambi forniscono importanti nozioni riguardanti la risposta del popolamento forestale agli 

interventi selvicolturali tra i quali si annoverano i diradamenti della pineta e l’apertura di buche 

circolari (raggio di 8-10 m) con tagli a raso. 

La struttura verticale del popolamento è stata, com’è di norma, rappresentata graficamente 

tramite la funzione: n = f (D). In pratica la distribuzione delle chiome nello spazio verticale è 

stata posta in funzione della classe diametrica. Dalla figura 4.1. il popolamento forestale nel 

suo complesso sembra avere una struttura di transizione tra quella coetanea e quella stratificata. 

Mentre dall’analisi della figura 4.2. si riesce a distinguere la struttura delle due specie principali 

che compongono il popolamento forestale ovvero il leccio e il pino marittimo. Qui si osserva 

che in realtà il popolamento ha una struttura biplana in cui la specie secondaria, ovvero il leccio, 

forma un piano dominato sotto il piano dominante formato dal pino marittimo. 

Le precedenti osservazioni sono facilmente imputabili a due fattori:  

• Origine del popolamento.  

• Esigenze di luce delle due specie.  

La pineta è di origine artificiale, risalendo infatti ai rimboschimenti effettuati nel XX Secolo, 

quindi la struttura è coetanea avendo tutti gli individui la medesima età. Tuttavia, la depressione 

che si osserva nella curva di frequenza di distribuzione dei diametri del pino marittimo, intorno 

alla classe dei 25 cm (figura 4.2.), è da intendersi come l’effetto dei diradamenti effettuati sulla 

pineta dal 2005 al 2006 i quali hanno interessato gli alberi del piano dominante.  
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Tuttavia, essendo questa una formazione “su orno-lecceta” (Quercetalia ilicis) la 

rinnovazione che spontaneamente si instaura sotto copertura, in virtù della maggiore tolleranza 

per l’ombra, riguarda il leccio.  

Tali considerazioni permettono di prevedere la situazione evolutiva della pineta in cui la 

specie più tollerante l’ombra ovvero il leccio tenderà a sostituire la specie più eliofila qual è il 

pino marittimo. 

Per studiare ulteriormente la struttura del popolamento si è ritenuto opportuno riportare 

anche la curva ipsometrica reale sia del popolamento complessivo (figura 4.3.) che delle due 

specie che lo compongono (figura 4.4.). Da queste analisi si deduce che il popolamento 

complessivo è pressoché statico, infatti, la curva è sempre convessa se vista dall’alto e l’altezza 

varia relativamente poco al crescere del diametro e sempre meno quanto più ci si sposta verso 

i diametri maggiori. Tali condizioni sono tipiche dei popolamenti coetanei. Questo fenomeno 

di appiattimento della curva è più marcato nella curva del pino marittimo essendo questo un 

popolamento esclusivamente coetaneo. Per il leccio si osserva invece una maggiore pendenza 

della curva che permette di desumere una maggiore variabilità delle altezze (tale osservazione 

sarà ulteriormente confermata nel capitolo seguente 4.2.). Quest’ultima è da ricondurre alle 

diverse fasi di rinnovazione in cui gli individui di leccio si trovano ormai da più tempo risalendo 

al periodo precedente alla realizzata della buca. 

Risultati analoghi sono stati ottenuti dallo studio delle curve di snellezza sia del 

popolamento complessivo (figura 4.5.) che delle due specie che lo compongono (figura 4.6.).  

Il rapporto di snellezza del pino marittimo è stato osservato che diminuisce all’aumentare del 

diametro e questo rispecchia fedelmente quanto succede nei popolamenti coetanei. D’altro 

canto, il rapporto di snellezza per il leccio invece sembra avere andamenti variabili 

all’aumentare del diametro. Concludendo è ovvio che il popolamento complessivo risenta di 

entrambe le specie e che quindi ne rispecchi fedelmente la forma. Tutto il popolamento risulta 

avere una stabilità medio-bassa avendo rapporti di snellezza superiori 80 per il leccio e superiori 

a 60 per il pino marittimo. Lo stesso Magué, (1974) individua in 70 il limite superiore del 

rapporto H/D per la stabilità degli alberi che vengono così definiti come troppo filati. 
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Figura 4.1.: struttura verticale del popolamento complessivo in virtù della relativa distribuzione diametrica. A 

a a a a a 

 

Figura 4.2.: strutture verticali del pino marittimo e del leccio in virtù delle relative distribuzioni diametriche. 
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Figura 4.3.: curva ipsometrica del popolamento complessivo. A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 

a a a a a a  

 

Figura 4.4.: curve ipsometriche del pino marittimo e del leccio. 
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 Figura 4.5.: rapporto di snellezza del popolamento complessivo. A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 

a a a a a a a a 

 

Figura 4.6.: rapporti di snellezza del pino marittimo e del leccio. 
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Nella tabella 4.1. sono riportati i principali parametri del popolamento forestale pre e post 

intervento tra cui il numero di individui, l’area basimetrica, il diametro e l’altezza. Da tali dati 

si può osservare come i diradamenti effettuati dal 2005 al 2006 abbiano ridotto il numero di 

individui di pino marittimo da 1.500 a 1.094 individui/ha. Ecco che conseguentemente, sia 

l’altezza media che l’area basimetrica a ettaro sono aumentati passando da 11,0 a 13,9 m e da 

29 a 44 m²/ha.  

In termini percentuali si può osservare dalla figura 4.7. come il popolamento sia attualmente 

costituito dal 72,5 % di pino marittimo e dal 27,5 % di leccio. Da quanto sopra detto si può 

quindi desumere che in passato (prima dei diradamenti) la percentuale di pino marittimo fosse 

maggiore di quella attuale e quella di leccio minore. 

Un ultima analisi riguarda i dati dendrometrici e ipsometrici degli alberi di bordo buca 

riportati in tabella 4.2. Tali alberi sono esclusivamente pini marittimi. Da tali valori si può 

notare come le piante di bordo più alte sono state rilevate nei quadranti I (NE) e II (SE). Essi, 

infatti, risentono delle condizioni di bordo buca favorevoli alla crescita in altezza e in diametro 

che a differenza non si presentano per gli alberi in bosco. 

Principali parametri del popolamento forestale pre e post intervento 

Componenti del 

popolamento 

n/a.d.s. n/ha G/ha DBH 

med. 

DBH 

min. 

DBH 

max. 

H 

med. 

H  

min. 

H 

max. 

- - - m2 cm cm cm m m m 

Pino marittimo (pre) N.D. 1.500 29 N.D. N.D. N.D. 11,0 N.D. N.D. 

Pino marittimo (post) 35 1.094 44 22,6 13,4 36,0 13,9 9,0 19,0 

Leccio (post) 13 406 2 8,1 2,5 11,5 8,1 1,9 11,0 

Pop. complessivo (post) 48 1.500 46 19,8 2,5 36,0 14,0 1,9 19,0 

Tabella 4.1.: principali parametri del popolamento forestale pre e post intervento dove l’altezza media (H med.) è 

stata calcolata con il metodo speditivo. Per N.D. si intende il caso dei No Data ovvero dei dati mancanti. 
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Figura 4.7.: composizione % del popolamento forestale. 
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III quadrante (SO) 21,8 17,0 28,0 13,8 12,5 15,0 

IV quadrante (NO) 23,4 20,0 27,7 13,3 12,0 15,5 

Insieme complessivo 23,9 17,0 31,5 14,2 12,0 17,5 

Tabella 4.2.: distribuzione nei quattro quadranti dei valori ipso-diametrici degli alberi di bordo buca. 
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4.2. Analisi della rinnovazione arborea 

Lo studio della rinnovazione arborea ha riguardato i dati provenienti dai due transetti 

realizzati in buca e da quello realizzato in bosco. Si è voluto analizzare sia la densità della 

rinnovazione, che i valori dimensionali medi quali il diametro e l’altezza degli individui presenti 

nelle tre differenti condizioni di copertura:  

A. Copertura totale del transetto in bosco (rilievi del transetto in bosco NE-SO). 

B. Copertura parziale del transetto bosco-buca (rilievi negli intorni del bordo-buca dei transetti 

N-S ed E-O, dai 10 ai 20 m dal centro buca). 

C. Copertura assente del transetto in buca (rilievi all’interno della buca dei transetti N-S ed E-

O, dai 10 m dal centro fino al centro stesso). 

La localizzazione spaziale della rinnovazione è stata fatta partendo dal centro della buca e 

proseguendo nelle quattro direzioni dei punti cardinali. Tuttavia, essendo stati realizzati 20 

quadranti di 2x2 m per ogni transetto in buca i dati della rinnovazione sono riferiti, per 

semplicità espositiva, al centro di ognuno di essi. In tal modo si è ottenuta una scala 

distanziometrica concentrica che partendo da 1 m e proseguendo ogni 2 m termina a 19 m dal 

centro della buca. Tutto ciò vale solamente per le condizioni di copertura B e C in quanto nella 

condizione A, ovvero di copertura totale, la localizzazione della rinnovazione non è stata 

ritenuta rilevante non essendoci alcuna variazione apprezzabile nel valore della copertura. 

La consistenza effettiva e la tendenza della rinnovazione, sia del pino marittimo che del 

leccio, sono facilmente desumibili dalle figure 4.8. e 4.9. Da esse si nota come la densità di 

rinnovazione del pino marittimo risenta, molto più del leccio, delle condizioni di copertura 

aumentando notevolmente al progredire della diminuzione della copertura arborea. Tendenza 

contraria, seppure notevolmente meno marcata, è quella del leccio che viceversa tende ad 

aumentare con la progressiva chiusura della copertura arborea. Tali osservazioni sono 

facilmente spiegabili con le diverse esigenze di luce che caratterizzano una specie eliofila come 

il pino marittimo e una maggiormente tollerante l’ombra come il leccio. Tuttavia, analizzare 

esclusivamente la densità di rinnovazione senza considerare le dimensioni diametriche e 

ipsometriche delle specie in rinnovazione potrebbe condurre in errore la previsione futura del 

popolamento forestale. Il paragrafo seguente vuole evitare proprio questo possibile errore 

analizzando le dimensioni degli individui nello stato di rinnovazione.  
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Figura 4.8.: densità della rinnovazione lungo i transetti in buca N-S ed E-O. A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 

a a a a a a a AAAAAA 

 

Figura 4.9.: densità della rinnovazione in assente, parziale e totale copertura. 
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I valori effettivi di diametro medio e la tendenza ad aumentare o diminuire di questi, sia per 

il pino marittimo che per il leccio, sono riportati nelle figure 4.10. e 4.11. Da esse si nota come 

i valori di diametro medio del pino marittimo aumentino in maniera molto marcata alla 

progressiva diminuzione della copertura arborea restando comunque nettamente inferiori ai 

valori assoluti riscontrati per il leccio. Per quest’ultimo, a parte gli elevati valori di diametro 

medio appena evidenziati, non sono state individuate particolari tendenze, risultando 

abbastanza variabile in tutte le condizioni di copertura. 

Osservazioni analoghe sono quelle tratte dalle figure 4.12. e 4.13. per l’altezza media. 

Anche qui si riscontra, infatti, che i valori di altezza media del pino marittimo vanno via via 

aumentando in maniera molto marcata alla progressiva diminuzione della copertura arborea 

restando comunque nettamente inferiori ai valori riscontrati per il leccio del quale anche qui 

non sono state evidenziate particolari tendenze. 

Tali osservazioni sono meglio analizzate nelle figure 4.14. e 4.15. dove vengono riportati 

anche i valori medi diametrici e in altezza della rinnovazione presente in bosco sotto una 

copertura completa. 

Tutti i risultati qui esposti e argomentati sono molto probabilmente da ricondurre al diverso 

periodo temporale di inizio della rinnovazione. Il pino marittimo, come osservato 

precedentemente, si rinnova scarsamente sotto copertura arborea preferendo condizioni di 

maggiore esposizione. Tali sue esigenze fanno sì che l’accrescimento in diametro e altezza sia 

nettamente maggiore nelle situazioni sotto copertura scarsa o assente. Per il leccio la situazione 

è diversa esso, infatti, si rinnova naturalmente sotto copertura risentendo meno delle aperture a 

raso effettuate nella pineta. A conferma di ciò vi sono le dimensioni diametriche e ipsometriche 

che risultano nettamente maggiori nel leccio che nel pino marittimo proprio perché quest’ultimo 

ha da poco tempo iniziato la sua fase di rinnovazione coincidendo questa molto probabilmente 

con la data dell’effettuazione della buca a raso. In conclusione, la rinnovazione del leccio, 

essendo iniziata naturalmente sotto copertura, ha valori dimensionali maggiori e più variabili 

di quella del pino marittimo. Sarebbe comunque auspicabile condurre ulteriori rilievi, che non 

è stato possibile effettuare nel corso di tale lavoro, sulla datazione effettiva della rinnovazione: 

questa potrebbe essere condotta prelevando una serie di rotelle trasversali (di qualche 

centimetro) dagli individui di leccio e pino marittimo lungo i transetti in buca e contandone poi 

al microscopio stereoscopico, per ogni campione, i singoli anelli di accrescimento.  
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Figura 4.10.: diametro medio del pino marittimo lungo i transetti in buca N-S ed E-O con in azzurro la 

deviazione standard. 

 

Figura 4.11.: diametro medio del leccio lungo i transetti in buca N-S ed E-O con in azzurro la                           

deviazione standard. 
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Figura 4.12.: altezza media del pino marittimo lungo i transetti  N-S ed E-O con in azzurro la deviazione 

standard. 

 

Figura 4.13.: altezza media del leccio lungo i transetti  N-S ed E-O con in azzurro la deviazione                             

standard. 
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Figura 4.14.: diametro medio in assente, parziale e copertura totale con in azzurro la deviazione                             

standard. 

 

Figura 4.15.: altezza medio in assente, parziale e copertura totale con in azzurro la deviazione                             

standard. 
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4. CONCLUSIONI  

Alla luce dei risultati ottenuti, dalle elaborazioni dei dati raccolti, si osserva come la 

realizzazione delle buche a raso abbia avuto effetti positivi sul processo di rinnovazione 

naturale del pino marittimo così come lo stesso Bernetti (1995) aveva già individuato nel taglio 

raso a buche il metodo più indicato per la rinnovazione naturale dei popolamenti maturi di pino 

marittimo. 

Si può infatti notare come la rinnovazione di pino marittimo a Porto Caleri passi da 0,35 

individui/m2 sotto copertura a 1,05 individui/m2 nella buca a raso. Stessi andamenti positivi 

sono stati rilevati anche per il diametro medio dei semenzali che passa da 0,11 a 0,54 cm e per 

l’altezza media che da 0,06 m diviene di 0,46 m. Sempre il medesimo intervento selvicolturale 

si può supporre abbia avuto effetti positivi anche sulla stabilità dei pini marittimi di bordo buca 

permettendone un loro maggiore accrescimento dimensionale essendo questi passati dai 22,6 ai 

23,9 cm di diametro medio e dai 13,9 ai 14,2 m di altezza media.  

Tuttavia, non essendo stata osservata (come prevedibile) una rinnovazione consistente di 

pino marittimo sotto copertura, si prevede che se in futuro tali interventi selvicolturali non 

dovessero più venir eseguiti si avrebbe una graduale evoluzione della pineta a lecceta. Si può, 

infatti, osservare come la rinnovazione del leccio, a differenza del pino marittimo, avvenga 

naturalmente anche sotto copertura. Tali osservazioni sono perfettamente in accordo con quanto 

previsto dall’analisi vegetazionale introduttiva che individuava nell’orno-lecceta l’associazione 

vegetale tipica di Porto Caleri. 

Comunque, questa maturazione ecosistemica, verso la lecceta, potrebbe essere rallentata o 

arrestata del tutto con la realizzazione in futuro di altre buche a raso similari a quelle realizzate 

nel 2005/2006, permettendo così di mantenere le condizioni di primitività favorevoli alla specie 

pioniera qual è il pino marittimo. Da quanto detto è quindi facile intuire come in passato sia 

stato attribuito al pino marittimo la principale funzione di specie preparatoria nei 

rimboschimenti dei suoli sabbiosi. Tali interventi potrebbero essere ritenuti giustificati in 

un’area a notevole interesse turistico com’è tutto il litorale di Rosolina Mare. In tal modo si 

potrebbe, seppur con significativi apporti energetici, mantenere la pineta (incentivandone la 

rinnovazione naturale) essendo questa percepita dal turista medio come la vegetazione 

naturalmente tipica delle zone costiere.  
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In accordo con quanto detto precedentemente vi è il fatto che la stessa evoluzione verso una 

foresta più naturale di leccio comporterebbe comunque in tutti i casi degli interventi: poiché il 

rischio di incendi e altre instabilità del popolamento debbono rimanere sotto controllo 

specialmente in zone ad alta frequentazione turistica. 

A ciò va ovviamente associata la consapevolezza che una completa eliminazione del pino 

marittimo a favore del leccio non sarebbe neppure possibile in maniera repentina ma dovrebbe 

in tutti i casi avvenire per forza in maniera graduale permettendo così anche agli individui che 

naturalmente si stanno rinnovando sotto copertura di raggiungere lo stato di maturità. 

Ne consegue infine che la pineta litoranea di Porto Caleri è destinata inesorabilmente, prima 

o dopo, a mutare la propria composizione evolvendo verso una orno-lecceta. Tale cambiamento, 

se graduale, avrebbe risvolti positivi sia sull’ecosistema forestale che sul turista fruitore di esso. 
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ALLEGATI 

Allegato A – Rilievi riguardanti la rinnovazione arborea 

 

       continua 

 

 

1 Robinia pseudoacacia L. 5,0 2,200

2 Quercus ilex L. 0,6 0,370

1 Quercus ilex L. 0,7 0,350

2 Quercus ilex L. 0,4 0,300

3 Quercus ilex L. 0,3 0,130

4 Quercus ilex L. 0,2 0,060

5 Pinus pinaster  Aiton. 76,0 11,500

6 Quercus ilex L. 0,2 0,066

7 Phillyrea angustifolia L. 0,3 0,260

3 1 Quercus ilex L. 0,3 0,132 Molto Asparagus acutifolius 

1 Quercus ilex L. 0,4 0,062

2 Quercus ilex L. 0,3 0,053

3 Quercus ilex L. 0,3 0,265

4 Pinus pinaster  Aiton. 0,2 0,045

5 Pinus pinaster  Aiton. 0,2 0,063

6 Quercus ilex L. 1,9 1,150

1 Quercus ilex L. 0,4 0,145

2 Pinus pinaster  Aiton. Irrlivevante Irrilevante

3 Juniperus communis L. 5,0 1,100

4 Phillyrea angustifolia L. 4,5 3,500

5 Phillyrea angustifolia L. 0,1 0,040

6 Phillyrea angustifolia L. 0,1 0,060

7 Phillyrea angustifolia L. 0,3 0,380

8 Phillyrea angustifolia L. 0,1 0,080

9 Phillyrea angustifolia L. 0,1 0,070

10 Phillyrea angustifolia L. 0,1 0,060

11 Phillyrea angustifolia L. 0,1 0,050

12 Phillyrea angustifolia L. 0,1 0,040

13 Phillyrea angustifolia L. 0,1 0,030

1 Quercus ilex L. 0,4 0,125

2 Pinus pinaster  Aiton. 0,1 0,051

7 1 Quercus ilex L. 0,4 0,110 un po’ di muschio

1 Pinus pinaster  Aiton. 1,3 0,620

2 Pinus pinaster  Aiton. 0,2 0,066

3 Pinus pinaster  Aiton. 0,2 0,058 Morto

4 Pinus pinaster  Aiton. 0,3 0,150

5 Pinus pinaster  Aiton. 0,2 0,088

6 Pinus pinaster  Aiton. 0,3 0,095 Morto

1 Quercus ilex L. 0,6 0,360

2 Pinus pinaster  Aiton. 1,3 1,170

3 Pinus pinaster  Aiton. 0,5 0,615

4 Pinus pinaster  Aiton. 0,3 0,260

5 Pinus pinaster  Aiton. 1,8 1,600

6 Pinus pinaster  Aiton. 0,2 0,130

1 Pinus pinaster  Aiton. 0,9 0,490

2 Pinus pinaster  Aiton. 0,2 0,235

3 Pinus pinaster  Aiton. 3,3 1,840

4 Pinus pinaster  Aiton. 0,2 0,200

5 Pinus pinaster  Aiton. 0,2 0,190

1 Pinus pinaster  Aiton. 0,2 0,128

2 Pinus pinaster  Aiton. 0,2 0,280

3 Quercus ilex L. 4,2 2,300

Transetto nella buca a raso N-S del 2 febbraio 2016

Phillyrea angustifolia  n°4 del 5° quadrante  estesa 

pure su tale quadrante

1

2

4

6

Altezza                   

(m)

Diametro                         

(cm)
Specie

n°     

ind.

5

n°        

quad.

10

8

9

Circonferenza                     

(cm)

Phillyrea angustifolia  n°4  e Juniperus communis 

n°3 molto grandi e molto espansi 

11

Molto Asparagus acutifolius ; copertura del 

Juniperus communis  n°2 del 5° quadrante

Note varie
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continua 

 

1 Pinus pinaster  Aiton. 2,1 1,340

2 Phillyrea angustifolia L. 0,8 0,760

3 Phillyrea angustifolia L. 0,1 0,015

4 Phillyrea angustifolia L. 0,1 0,045

5 Phillyrea angustifolia L. 0,1 0,053

1 Robinia pseudoacacia L. 22,1 6,250

2 Pinus pinaster  Aiton. 0,6 0,530

3 Quercus ilex L. 0,4 0,175

4 Quercus ilex L. 0,4 0,098

5 Phillyrea angustifolia L. 0,1 0,025

6 Phillyrea angustifolia L. 0,1 0,030

7 Phillyrea angustifolia L. 0,1 0,033

1 Pinus pinaster  Aiton. 1,8 1,300

2 Pinus pinaster  Aiton. 1,1 0,880

3 Pinus pinaster  Aiton. 0,7 0,510

4 Pinus pinaster  Aiton. 0,2 0,200

5 Pinus pinaster  Aiton. 0,2 0,140

6 Pinus pinaster  Aiton. 1,2 1,720

7 Pinus pinaster  Aiton. 1,1 0,910

8 Pinus pinaster  Aiton. 0,9 0,890

9 Pinus pinaster  Aiton. 0,7 0,545

10 Pinus pinaster  Aiton. 0,3 0,171

11 Pinus pinaster  Aiton. 0,2 0,021

12 Rhamnus cathartica L. 1,7 0,855

13 Quercus ilex L. 1,1 0,470

1 Pinus pinaster  Aiton. 0,2 0,164

2 Pinus pinaster  Aiton. 0,1 0,085

3 Pinus pinaster  Aiton. 0,1 0,092 Morto

4 Pinus pinaster  Aiton. 1,1 0,780

5 Pinus pinaster  Aiton. 0,9 0,810

6 Pinus pinaster  Aiton. 0,3 0,380

7 Pinus pinaster  Aiton. 0,8 0,990

8 Pinus pinaster  Aiton. 0,2 0,145 Morto

9 Quercus ilex L. 1,1 0,770

10 Quercus ilex L. 0,8 1,200

11 Phillyrea angustifolia L. 0,4 0,545

1 Quercus ilex L. 22,2 6,250

2 Quercus ilex L. 15,0 5,500

3 Pinus pinaster  Aiton. 0,2 0,160

4 Pinus pinaster  Aiton. 0,7 0,570

5 Pinus pinaster  Aiton. 0,2 0,245

6 Phillyrea angustifolia L. 0,5 0,330

1 Quercus ilex L. 0,3 0,240

2 Pinus pinaster  Aiton. 0,2 0,160

3 Juniperus communis L. 0,2 0,180

4 Phillyrea angustifolia L. 0,3 0,450

1 Pinus pinaster  Aiton. 89,0 6,000

2 Phillyrea angustifolia L. 0,7 0,785

3 Phillyrea angustifolia L. 0,3 0,270

1 Pinus pinaster  Aiton. 0,3 0,140

2 Pinus pinaster  Aiton. 0,2 0,115

3 Pinus pinaster  Aiton. 0,2 0,130 Morto

4 Pinus pinaster  Aiton. 0,1 0,040

5 Pinus pinaster  Aiton. 0,1 0,045

6 Phillyrea angustifolia L. 1,1 0,800

1 Pinus pinea L. 50,0 12,000

2 Pinus pinea L. 0,1 0,034

3 Pinus pinea L. 0,1 0,066 Morto

4 Pinus pinea L. 0,1 0,084 Morto

5 Phillyrea angustifolia L. 0,8 0,530

15

14

13

Altezza                   

(m)

20

19

18

17

16
Molta Hedera helix  sul Quercus ilex  n° 1 e 2 ; 

Pinus pinaster  solo dove manca l'Hedera helix

Molta Hedera helix  e Asparagus acutifolius

Pinus pinaster n °1 albero di confine buca-bosco  

morto e spezzato a metà fusto; i 7 m di albero sono 

caduti a terra e coprono il quadrante 18 e parte del 

19

Rinnovazione molto elevata di Pinus pinaster  sotto 

l'albero caduto a terra

Rinnovazione di Pinus pinaster  sotto l'albero 

caduto a terra molto elevata

Note varie

Transetto nella buca a raso N-S del 5 febbraio 2016

n°        

quad.

n°     

ind.
Specie

Diametro                         

(cm)

Circonferenza                     

(cm)

12
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1 Pinus pinaster Aiton. 0,2 0,047

2 Quercus ilex L. 0,1 0,049

3 Pinus pinaster  Aiton. 0,2 0,053 Calpestato

4 Pinus pinaster Aiton. 0,2 0,095

5 Pinus pinaster Aiton. 0,2 0,068

6 Quercus ilex L. 0,7 0,390

7 Quercus ilex L. 0,3 0,104

8 Quercus ilex L. 0,3 0,185

9 Pinus pinaster Aiton. 73,0 14,000

10 Quercus ilex L. 0,1 0,038

11 Pinus pinaster Aiton. 0,1 0,060

1 Phillyrea angustifolia L. 0,7 0,330

2 Pinus pinaster Aiton. 0,1 0,045

3 Pinus pinaster Aiton. 0,1 0,050

4 Pinus pinaster Aiton. 0,1 0,048

5 Quercus ilex L. 1,2 1,340

6 Pinus pinaster Aiton. 0,1 0,075 Calpestasto

7 Pinus pinaster Aiton. 0,1 0,053

1 Quercus ilex L. 0,8 0,370

2 Pinus pinaster Aiton. 0,1 0,055

3 Pinus pinaster Aiton. 0,1 0,050

4 Pinus pinaster Aiton. 0,1 0,035 Calpestato

5 Pinus pinaster Aiton. 0,1 0,042

6 Pinus pinaster Aiton. 0,1 0,045

7 Quercus ilex L. 0,5 0,280

1 Quercus ilex L. 1,6 1,030

2 Pinus pinaster Aiton. 0,1 0,043

3 Pinus pinaster Aiton. 0,1 0,063

4 Pinus pinaster Aiton. 0,1 0,060

5 Pinus pinaster Aiton. 0,1 0,060

6 Pinus pinaster Aiton. 0,1 0,055 Calpestato

7 Crataegus monogyna Jacq. 1,0 0,420

8 Pinus pinaster Aiton. 0,1 0,055 Calpestato

9 Pinus pinaster Aiton. 0,1 0,035 Calpestato

10 Pinus pinaster Aiton. 0,1 0,028 Calpestato

11 Pinus pinaster Aiton. 0,2 0,118 Morto

12 Pinus pinaster Aiton. 0,2 0,110

13 Quercus ilex L. 0,1 0,046

14 Pinus pinaster Aiton. 0,1 0,109 Morto

15 Pinus pinaster Aiton. 93,0 16,000 Albero di confine buca-bosco

1 Quercus ilex L. 1,8 16,000

2 Pinus pinaster Aiton. 0,1 0,040 Calpestato

3 Pinus pinaster Aiton. 0,2 0,113 Morto

6 1 Quercus ilex L. 5,3 4,800
Quercus ilex  n° 1 molto espanso con molti getti, 

effetua molta copertura su tutto il quadrante

7 1 Pinus pinaster Aiton. 0,3 0,160 Molto Rubus ulmifolius

1 Pinus pinaster Aiton. 0,5 0,350

2 Quercus ilex L. 0,7 0,900

3 Pinus pinaster Aiton. 0,4 0,500 Calpestato

4 Pinus pinaster Aiton. 0,8 0,870 Morto

5 Pinus pinaster Aiton. 0,4 0,470 Morto

6 Quercus ilex L. 0,8 1,300

7 Quercus ilex L. 35,0 9,800

8 Pinus pinaster Aiton. 1,7 1,750

9 Pinus pinaster Aiton. 0,9 0,780

10 Pinus pinaster Aiton. 0,5 0,620

11 Quercus ilex L. 0,2 0,135

12 Pinus pinaster Aiton. 0,7 0,850

Altezza                   

(m)

n°        

quad.

n°     

ind.
Specie

Diametro                         

(cm)

Circonferenza                     

(cm)

8

5

4

Transetto nella buca a raso E-O del 10 febbraio 2016

Note varie

3

2

1
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continua 

 

       continua 

 

 

1 Pinus pinaster Aiton. 0,7 0,840

2 Phillyrea angustifolia L. 2,4 2,100

3 Pinus pinaster Aiton. 0,7 0,730

4 Pinus pinaster Aiton. 1,4 1,230

5 Pinus pinaster Aiton. 1,0 1,190

6 Phillyrea angustifolia L. 2,0 1,850

7 Quercus ilex L. 1,3 1,130

8 Quercus ilex L. 1,6 1,260

9 Quercus ilex L. 0,2 0,170

10 Quercus ilex L. 4,3 2,180

1 Pinus pinaster Aiton. 1,1 1,020

2 Quercus ilex L. 2,2 1,170

3 Robinia pseudoacacia L. 4,7 5,500

11 0 - - - - Molto Rubus ulmifolius

1 Pinus pinaster Aiton. 0,1 0,077

2 Robinia pseudoacacia L. 64,5 12,000

3 Quercus ilex L. 0,2 0,105

4 Quercus ilex L. 0,1 0,048

5 Quercus ilex L. 0,7 0,680

6 Quercus ilex L. 0,9 0,640

7 Quercus ilex L. 0,4 0,155

1 Pinus pinaster Aiton. 0,7 0,570

2 Pinus pinaster Aiton. 0,1 0,096

3 Pinus pinaster Aiton. 0,2 0,190

4 Pinus pinaster Aiton. 0,1 0,125

5 Pinus pinaster Aiton. 0,2 0,180

6 Pinus pinaster Aiton. 0,2 0,185 Morto

7 Pinus pinaster Aiton. 0,2 0,195

8 Quercus ilex L. 0,2 0,071

9 Quercus ilex L. 0,5 0,480

10 Quercus ilex L. 0,5 0,690

11 Quercus ilex L. 0,3 0,170

12 Pinus pinaster Aiton. 0,2 0,125 Morto

13 Pinus pinaster Aiton. 0,2 0,105

14 Pinus pinaster Aiton. 0,2 0,208

15 Pinus pinaster Aiton. 0,1 0,130

16 Juniperus communis L. 0,1 0,088

1 Robinia pseudoacacia L. 1,4 0,220 Molto muschio sul versante del dosso

2 Juniperus communis L. 0,2 0,870

3 Quercus ilex L. 0,3 0,190

4 Quercus ilex L. 0,3 0,290

5 Pinus pinaster Aiton. 0,1 0,079

6 Pinus pinaster Aiton. 0,4 0,480

7 Pinus pinaster Aiton. 0,2 0,180 Morto

8 Pinus pinaster Aiton. 0,3 0,230 Morto

9 Pinus pinaster Aiton. 0,2 0,230 Molto muschio sul versante del dosso

10 Pinus pinaster Aiton. 0,1 0,105 Morto

11 Pinus pinaster Aiton. 0,4 0,280 Morto

12 Pinus pinaster Aiton. 0,4 0,350 Morto e calpestato

13 Pinus pinaster Aiton. 0,5 0,480 Morto e calpestato

14 Pinus pinaster Aiton. 0,3 0,200

15 Pinus pinaster Aiton. 0,5 0,570

16 Quercus ilex L. 0,3 0,410

17 Quercus ilex L. 0,4 0,210

18 Quercus ilex L. 0,5 0,560

19 Quercus ilex L. 0,2 0,063

10

9

14

13

12 Molto Rubus ulmifolius

Molto muschio sul versante del dosso

Molto muschio sul versante del dosso

Molto muschio sul versante del dosso

Molto muschio sul versante del dosso

Molto muschio sul versante del dosso

Transetto nella buca a raso E-O del 11 febbraio 2016

n°        

quad.

n°     

ind.
Specie

Diametro                         

(cm)

Circonferenza                     

(cm)

Altezza                   

(m)
Note varie
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continua 

 

 

 

1 Crataegus monogyna Jacq. 0,9 0,320

2 Pinus pinaster Aiton. 0,2 0,170

3 Pinus pinaster Aiton. 0,2 0,210

4 Pinus pinaster Aiton. 75,0 15,000 Albero di confine buca-bosco

5 Pinus pinaster Aiton. 0,3 0,240

6 Pinus pinaster Aiton. 0,2 0,150

7 Pinus pinaster Aiton. 0,1 0,045 Morto

8 Pinus pinaster Aiton. 0,4 0,350

9 Pinus pinaster Aiton. 0,1 0,120

10 Rhamnus cathartica 0,6 0,790

11 Pinus pinaster Aiton. 74,0 14,500 Albero di confine buca-bosco

1 Quercus ilex L. 18,5 6,250

2 Pinus pinaster Aiton. 0,2 0,188

3 Pinus pinaster Aiton. 0,2 0,145 Morto

4 Quercus ilex L. 0,9 0,900

1 Quercus ilex L. 0,4 0,290

2 Quercus ilex L. 0,4 0,370

3 Pinus pinaster Aiton. 85,5 15,000

4 Quercus ilex L. 0,7 1,500

5 Robinia pseudoacacia L. 52,0 11,000

6 Quercus ilex L. 0,1 0,135 Calpestato

1 Quercus ilex L. 0,2 0,085

2 Quercus ilex L. 0,8 0,560

3 Quercus ilex L. 4,9 4,500

1 Quercus ilex L. 0,3 0,125

2 Quercus ilex L. 1,1 1,190

3 Quercus ilex L. 0,4 0,250

4 Phillyrea angustifolia L. 2,0 1,550

5 Phillyrea angustifolia L. 0,5 0,610

6 Phillyrea angustifolia L. 1,5 1,250

7 Phillyrea angustifolia L. 0,4 0,380

1 Quercus ilex L. 1,4 1,340

2 Phillyrea angustifolia L. 0,6 0,820

3 Robinia pseudoacacia L. 43,5 9,000

Quercus ilex L. 1,3 1,550 Fusto principale

Quercus ilex L. 1,2 1,300

Quercus ilex L. 1,1 1,100

5 Quercus ilex L. 0,2 0,103

6 Quercus ilex L. 0,1 0,084

7 Quercus ilex L. 0,4 0,260

20

19

18

17

16

4

15

Molto Rubus ulmifolius

Molto Rubus ulmifolius

Molto Rubus ulmifolius

Transetto nella buca a raso E-O del 12 febbraio 2016

n°        

quad.

n°     

ind.

Lettiera sottile ed elevata pendenza

Specie
Diametro                         

(cm)

Circonferenza                     

(cm)

Altezza                   

(m)
Note varie

Lettiera profonda ed elevatatissima pendenza

Lettiera profonda e lieve pendenza

Lettiera sottile ed elevata pendenza

Lettiera mediamente profonda ed elevata pendenza
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1 Quercus ilex L. 2,5 1,940

2 Quercus ilex L. 2,5 2,220

3 Quercus ilex L. 1,5 1,400

4 Pinus pinaster Aiton. 0,2 0,185

5 Pinus pinaster Aiton. 0,1 0,091 Morto

6 Pinus pinaster Aiton. 0,1 0,045 Calpestato

7 Pinus pinaster Aiton. 0,1 0,050 Calpestato

8 Pinus pinaster Aiton. 0,1 0,055 Calpestato

9 Robinia pseudoacacia  L. 2,8 2,300 Molta Rubia peregrina;  esposizione solare elevata

1 Quercus ilex L. 0,3 0,145

2 Quercus ilex L. 0,4 0,840

3 Quercus ilex L. 0,4 0,480

4 Quercus ilex L. 0,1 0,125

5 Quercus ilex L. 31,0 8,500

1 Phillyrea angustifolia L. 0,9 1,250

2 Phillyrea angustifolia L. 0,3 0,240

3 Crataegus monogyna Jacq. 0,3 0,210

4 Pinus pinaster Aiton. 0,2 0,140

5 Quercus ilex L. 0,3 0,170

1 Phillyrea angustifolia L. 0,2 0,145

2 Quercus ilex L. 0,3 0,100

3 Quercus ilex L. 0,4 0,420

4 Phillyrea angustifolia L. 0,3 0,350

5 Juniperus communis L. 0,2 0,140

6 Pinus pinaster Aiton. 95,0 17,000

7 Pinus pinaster Aiton. 0,1 0,030 Calpestato

8 Pinus pinaster Aiton. 0,1 0,035 Calpestato

9 Pinus pinaster Aiton. 0,1 0,040 Calpestato

10 Pinus pinaster Aiton. 0,1 0,045 Calpestato

5 1 Pinus pinaster Aiton. 0,1 0,050 Calpestato

1 Quercus ilex L. 1,0 0,930

2 Quercus ilex L. 0,1 0,045

3 Quercus ilex L. 0,6 0,740

4 Quercus ilex L. 4,3 4,200

5 Quercus ilex L. 0,2 0,130

6 Quercus ilex L. 0,8 0,370

7 Quercus ilex L. 0,4 0,230

8 Quercus ilex L. 1,0 1,100

9 Pinus pinaster Aiton. 62,0 11,750

1 Phillyrea angustifolia L. 0,3 0,180

2 Crataegus monogyna Jacq. 0,6 0,240

1 Quercus ilex L. 1,0 0,560

2 Quercus ilex L. 4,0 3,500

1,6 1,900

0,6 0,600

4 Pinus pinaster Aiton. 49,0 9,000 Morto in piedi

5 Pinus pinaster Aiton. 72,0 10,250

6 Pinus pinaster Aiton. 0,1 0,045 Calpestato

7 Pinus pinaster Aiton. 0,1 0,040

8 Pinus pinaster Aiton. 0,1 0,035

9 1 Pinus pinaster Aiton. 54,5 10,250

1 Pinus pinaster Aiton. 85,0 17,000

2 Crataegus monogyna Jacq. 0,6 0,640

3 Quercus ilex L. 0,3 0,320

4 Phillyrea angustifolia L. 0,9 0,950

5 Quercus ilex L. 1,0 1,360

6 Quercus ilex L. 27,5 8,000

Diametro                         

(cm)

Circonferenza                     

(cm)

Altezza                   

(m)

Due Pinus pinaster  di grandi dimensioni caduti sul 

quadrandte n°3 e su parte del n°2; pendenza lieve

Transetto in bosco NE-SO del 24 febbraio 2016 

3 Phillyrea angustifolia L.

10

8

Note varie

7

6

4

3

2

1

Molta Rubia peregrina;  esposizione solare elevata

n°        

quad.

n°     

ind.
Specie



71 

 

Allegato B – Rilievi riguardanti il popolamento forestale 

 

1 Pinus pinaster  Aiton. 99,0 16,5

2 Pinus pinaster Aiton. 78,5 15,5

3 Pinus pinaster Aiton. 67,5 13,5

4 Pinus pinaster Aiton. 70,7 14,0

Trans. nella buca a raso E-O 4° 15 Pinus pinaster Aiton. 93,0 16,0 Rilievi del 10 febbraio 2016

1 Pinus pinaster Aiton. 69,1 14,0

2 Pinus pinaster Aiton. 78,5 14,0

3 Pinus pinaster Aiton. 99,0 17,5

4 Pinus pinaster Aiton. 77,0 15,0

5 Pinus pinaster Aiton. 67,5 14,0

6 Pinus pinaster Aiton. 64,4 13,0

7 Pinus pinaster Aiton. 84,8 15,0

Trans. nella buca a raso N-S 18° 1 Pinus pinaster Aiton. 89,0 6,0
Rilievi del 5 febbraio 2016; morto in piedi di cui 7 

m di albero mancante sono caduti a terra

1 Pinus pinaster Aiton. 67,5 15,0

2 Pinus pinaster Aiton. 88,0 15,5

3 Pinus pinaster Aiton. 64,4 12,5

4 Pinus pinaster Aiton. 66,0 13,0 Morto in piedi 

5 Pinus pinaster Aiton. 67,5 13,3

6 Pinus pinaster Aiton. 53,4 13,8

Trans. nella buca a raso E-O 15° 11 Pinus pinaster Aiton. 74,0 14,5

Trans. nella buca a raso E-O 15° 4 Pinus pinaster Aiton. 75,0 15,0

1 Pinus pinaster Aiton. 62,8 13,3

2 Pinus pinaster Aiton. 81,7 13,0

3 Pinus pinaster Aiton. 86,4 15,5

4 Pinus pinaster Aiton. 72,3 14,0

5 Pinus pinaster Aiton. 62,8 11,5

6 Pinus pinaster Aiton. 77,0 13,8

7 Pinus pinaster Aiton. 69,1 12,0

Alberi del bordo buca a raso del 25 febbraio e 6 marzo 2016 

Circonferenza                           

(cm)

-

Note varie

I

II

n° ind. Specie
Altezza                                      

(m)

III

IV

n°                                                             

quad.

Rilievi del 12 febbraio 2016
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1 Pinus pinaster Aiton. 52,0 14,5

2 Pinus pinaster Aiton. 59,0 15,0

3 Pinus pinaster Aiton. 62,0 14,8

4 Quercus ilex L. 32,0 9,3

5 Pinus pinaster Aiton. 93,0 17,5

6 Pinus pinaster Aiton. 97,0 18,0

7 Pinus pinaster Aiton. 47,0 13,0 Morto in piedi

8 Pinus pinaster Aiton. 60,0 17,0

9 Pinus pinaster Aiton. 42,0 12,5

10 Pinus pinaster Aiton. 59,0 13,5

11 Pinus pinaster Aiton. 100,1 16,8

12 Pinus pinaster Aiton. 74,0 14,3

13 Quercus ilex L. 24,0 9,0

14 Quercus ilex L. 36,0 11,0

15 Pinus pinaster Aiton. 68,0 13,5

16 Pinus pinaster Aiton. 49,0 13,0

17 Pinus pinaster Aiton. 55,0 15,0

18 Pinus pinaster Aiton. 68,0 14,5

Trans. in bosco NE SO 2° 5 Quercus ilex L. 31,0 8,5

Trans. in bosco NE-SO 4° 7 Pinus pinaster Aiton. 95,0 17,0

Trans. in bosco NE-SO 6° 9 Pinus pinaster Aiton. 62,0 11,8

4 Pinus pinaster Aiton. 49,0 9,0

5 Pinus pinaster Aiton. 72,0 10,3

1 Pinus pinaster Aiton. 54,5 10,3

1 Pinus pinaster Aiton. 85,5 17,0

Trans. in bosco NE-SO 10° 6 Quercus ilex L. 27,5 8,0

1 Pinus pinaster Aiton. 73,0 16,0

2 Pinus pinaster Aiton. 80,0 16,8

3 Pinus pinaster Aiton. 60,0 15,5

4 Pinus pinaster Aiton. 54,0 14,0

5 Pinus pinaster Aiton. 93,0 17,5

6 Pinus pinaster Aiton. 64,0 17,5

7 Quercus ilex L. 12,5 5,5

8 Pinus pinaster Aiton. 113,0 19,0

9 Quercus ilex L. 32,0 8,2

10 Quercus ilex L. 27,0 5,5

11 Quercus ilex L. 16,0 6,5

12 Pinus pinaster Aiton. 68,0 14,5

13 Pinus pinaster Aiton. 71,0 12,7

14 Pinus pinaster Aiton. 95,0 14,0

15 Pinus pinaster Aiton. 67,0 11,9

16 Pinus pinaster Aiton. 58,0 11,5

17 Pinus pinaster Aiton. 63,0 10,2

18 Pinus pinaster Aiton. 62,0 13,5

B

A

Rilievate solo le arboree del 24 febbraio 2016 Trans. in bosco NE-SO 8°

Trans. in bosco NE-SO 9°

Area di saggio in bosco sul transetto NE-SO del 6 marzo 2016

Note varie
n°                                                 

quad.
n° ind. Specie

Circonferenza                

(cm)

Alteza                              

(m)


