Comprende tutta la biomassa legnosa non vivente, non contenuta
nella lettiera, sia essa in piedi, a terra o nel suolo (FAO, 2004).

Habitat per un ampio range di organismi (Schuck et al., 2004).

Indicatore di biodiversità

Ceppaia

È uno dei 5 serbatoi di
carbonio (IPCC, 2003)
Albero morto a terra

Albero morto in piedi

Indicatori per la biodiversità specifica:
• Insetti e funghi saproxilici;
• Uccelli e piccoli mammiferi;
• Presenti su individui arborei in vita o
morti;

Funghi lignicoli

Cavità con accumulo di acqua

• Fonte di cibo, riparo e utilizzati come
siti di riproduzione e nidificazione;

Cavità alla base del fusto
Frattura in un fusto di Fagus
sylvatica L.
Winter et al 2008; Jonsell e Nordlannder, 2002; Vanderwel et al., 2006

LEGNO MORTO

MICROHABITATS

Aree di saggio circolari di 13m r (530,66 m²): 81 plots rilevati

Winter e Moller,
2008

Analisi dati:
• Tavole di cubatura per alberi morti a terra (IFNI ‘85);

• Formula del tronco di cono per Ceppaie e CWD;
• Fattore di espansione ad ettaro;
• Calcolo valore medio V/ha per sito e per trattamento;
• Confronto statistico fasi ex-ante/ex-post mediante SPSS
con test ‘t-student’

M1

M4

M12

Tesi

Innovativo

Alberi morti a
terra

Ceppaie

Incremento Incremento
(*)
(**)

CWD

Alberi morti
in piedi

-

-

Controllo

-

-

-

-

Tradizionale

-

Incremento
(*)

-

* p < 0.05
** p < 0.01

• Origine artificiale per le ceppaie;
• Aumento degli alberi morti a terra nel trattamento
innovativo;
• Assenza di cercinature, nessun incremento di
alberi morti in piedi.

Tesi

Alberi morti a
terra

I 40

-

I 80

-

Tradizionale

-

Ceppaie

Incremento
(**)
Incremento
(**)
-

CWD

Alberi morti
in piedi

-

-

-

-

Decremento
(*)

* p < 0.05
** p < 0.01

• Origine artificiale per le ceppaie;
• Prelievo totale del legno morto a terra nel taglio
tradizionale;
• Cercinatura su piccole piante non influenza i volumi,
oppure limite dimensionale dei plot.

Tesi

Alberi morti a
terra

Ceppaie

CWD

Alberi morti in
piedi

Innovativo

-

Incremento (**)

-

Incremento
(**)

Controllo

-

Incremento (*)

-

-

Tradizionale

-

Incremento (**)

-

* p < 0.05
** p < 0.01

• Origine artificiale per le ceppaie, legno morto in
futuro?
• Aumento ceppaie anche per tesi Controllo:
potenziali errori di stima;
• Incremento non significativo di alberi morti a
terra a causa di una distribuzione irregolare;
• Incremento significativo degli alberi morti in piedi
nella tesi innovativa (cercinature).

• Incremento significativo
nell’area con interventi
posticipati (Controllo);
• Sostenibilità
nel
diradamento dal basso
per la tesi Tradizionale;
• Assenza di incremento
nel taglio innovativo;
• Potenziale aumento a
lungo termine grazie al
rilascio di alberi habitat,
cercinati e per la creazione
di legno morto nel taglio
Innovativo.
Tesi

Microhabitats

Innovativo

-

Controllo

Incremento (*)

Tradizionale

* p < 0.05
** p < 0.01

• Tagli innovativi riducono i
microhabitats a causa della
scarsa
maturità
del
soprassuolo;
• Assenza di individui di
grandi
dimensioni
e
maggiore
probabilità
di
sottrarre microhabitats con i
tagli;
• Sostenibilità
tradizionale;

del

taglio

• Potenziale
aumento
a
lungo termine grazie alle
cercinature.
Tesi

Microhabitats

I 40

Decremento (*)

I 80

Decremento (*)

Tradizionale

* p < 0.05
** p < 0.01

• Incremento significativo
nell’area
in
cui
gli
interventi
sono
stati
posticipati (Controllo);
• Sostenibilità
Tradizionale;

della

tesi

• Potenziale aumento a
lungo termine grazie al
rilascio di alberi habitat,
cercinati e per la creazione
di legno morto nel taglio
Innovativo.
Tesi

Microhabitats

Innovativo

-

Controllo

Incremento (*)

Tradizionale

* p < 0.05
** p < 0.01

Pool di carbonio nel legno morto- Siti Sloveni
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Incremento Percentuale
0
849±439
1518 ±577

