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Introduzione
Il presente documento fa seguito alla relazione intermedia inviata a fine 2017 ed espone i risultati dei
monitoraggi effettuati durante le stagioni vegetative 2017-2018 riguardanti gli habitat e le specie della
direttiva Habitat 92/43/CEE nelle Reti di Riserve dell’Alto Sarca svolti sulla base di quanto stabilito
dall’incarico ricevuto.
In particolare il lavoro ha comportato attività di rilievo, cartografia e monitoraggio di specie e habitat
secondo la seguente tabella. Si veda il significato delle lettere A,B,C,D al seguente capitolo dedicato alle
metodologie di monitoraggio.
Habitat
Cod. 3130 - Acque stagnanti, da
oligotrofe a mesotrofe, con
vegetazione dei Littorelletea
uniflorae e/o degli IsoëtoNanojuncetea
Cod. 6410 - Praterie con
Molinia su terreni calcarei,
torbosi o argilloso-limosi
(Molinion caeruleae)
Cod. 6410 - Praterie con
Molinia su terreni calcarei,
torbosi o argilloso-limosi
(Molinion caeruleae)
Cod. 7110* - Torbiere alte
attive
Cod. 91D0* - Torbiere boscate

Sito Natura
A
2000

B

Fiavè

X

1

Cyperus flavescens

Fiave'

X

2

Epipactis palustris,
Carex appropinquata

Lomasona

X

2

Selinum carvifolia

Le Sole

X

1

Le Sole

X

1

C

D
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Metodologie del monitoraggio
Le diverse metodiche di monitoraggio degli habitat e delle specie sono qui di seguito descritte. La
preferenza di un metodo rispetto ad un altro è legata alle varie tipologie di habitat ma anche alle diverse
situazioni incontrate in campo.
A. Cartografia dell'habitat
La cartografia di dettaglio ha permesso di mappare le aree in cui si presenta un determinato habitat, questo
permette quindi di confrontare la situazione attuale con la cartografia già disponibile. Per essere funzionale
agli scopi del monitoraggio, si è utilizzato una scala di riferimento “piccola” (1:5.000) ed avere quindi un
dettaglio adeguato. Per la realizzazione di una carta della vegetazione reale e per il confronto con la
situazione pregressa sono state seguite le seguenti fasi:
- foto-interpretazione in ambiente GIS dell’ultima foto aerea disponibile, tracciando i confini tra le
varie comunità vegetali presenti con la maggior accuratezza possibile;
- rilevamento a terra, percorrendo il territorio da cartografare si è controllato e migliorato il lavoro
precedente su carta e con l’aiuto del GPS;
- compilazione della scheda di valutazione dello stato di conservazione per ciascuna tessera di
habitat rilevato. La scheda, che ricalca in larga misura il Formulario Standard di Natura 2000,
prevede i seguenti campi: superficie; stato di conservazione, dove il giudizio complessivo,
sintetizzato da tre lettere A (eccellente), B (ben conservato), C (mediamente o parzialmente
degradato), sortisce da una “griglia conservazione habitat” che tiene in considerazione i tre
seguenti parametri: struttura (si riferisce alla rispondenza tra la situazione reale dell’habitat e la
descrizione presente nel manuale di interpretazione), funzioni (si riferisce alle tendenze dinamiche
dell’habitat permanendo l’attuale gestione), ripristino (è una valutazione della recuperabilità
dell’habitat in questione);
- digitalizzazione attraverso il software GIS dei rilievi di campagna in modo da raggiungere un ottimo
livello di approssimazione;
- confronto in ambiente GIS rispetto alla situazione pregressa, se esistente, con misurazione della
variazione della superficie occupata dall'habitat.
Nell’ottica di poter utilizzare questi monitoraggi per l’aggiornamento della cartografia inerente i Siti Natura
2000 della Provincia di Trento attualmente disponibile, la digitalizzazione dei rilievi di campagna ha seguito
la stessa struttura della cartografia PAT e dunque il file shape che viene allegato al presente documento
mostra i seguenti campi compilati per ciascuna tessera (patch) rilevata:
NOTE_ character(254)
CODICE character(16)
VEGETAZ character(254)
HAB_IT character(254)
PRIOR_ character(1)
II_CODICE character(16)
II_VEGETAZ character(254)
II_HAB_IT character(254)
II_PRIOR character(1)
ANNO decimal(4,0)
HECTARES float
In coda a questi campi è stato inserito un attributo aggiuntivo dedicato al grado di conservazione,
denominato Conserv. Il sistema di proiezione impiegato è UTM Zone 32 Northern Hemisphere (WGS 84).
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B. Punti fissi
Lo studio delle comunità vegetali e delle loro variazioni dinamiche si è avvalso del metodo floristicostatistico di Braun-Blanquet, che prevede un’analisi della vegetazione tramite il rilievo fitosociologico. Le
fasi mediante le quali è stato svolto ciascun rilievo possono essere così schematizzate:
- individuazione di un punto con GPS dove effettuare il rilievo;
- delimitazione di un’area unitaria sufficiente a contenere tutti gli elementi della vegetazione
studiata indicata come popolamento elementare e marcatura sul terreno in modo permanente dei
vertici del rilievo. La ripetizione in futuro di tale rilievo, nello stesso luogo, potrà fornire
informazioni molto utili sulle dinamiche vegetazionali in atto.
- inventario completo di tutte le specie presenti; sono comprese anche le briofite.
- stima della superficie coperta dalla vegetazione in toto e da ciascuna specie singolarmente. Per
quanto riguarda la stima della copertura è stato applicato per ogni specie il seguente indice di
copertura (scala Braun-Blanquet): r: rara; +: < 1%; 1: 1-5 %; 2: 5-25 %; 3: 25-50 %; 4: 50-75 %; 5: 75100 %. Quando il tipo di vegetazione lo ha richiesto è stata fatta una differenziazione degli strati in
cui esso era composto: arboreo, arbustivo, erbaceo e muscinale.
- Indicazione di informazioni aggiuntive utili in fase di elaborazione; queste sono genericamente
definite come dati stazionali e comprendono l’altitudine, l’inclinazione, l’esposizione, il tipo di
substrato, la presenza di rocce affioranti, ecc..
Nell’ottica di poter unificare i monitoraggi svolti con quelli degli anni precedenti in modo da ottenere un
unico database della provincia, la localizzazione dei rilievi di campagna ha seguito la stessa struttura
utilizzata anche da PAT e per altre Reti delle Riserve e dunque il file shape che viene allegato al presente
documento mostra i seguenti campi compilati:
Nome_rilievo character(20)
Hab_monitorato character(68)
Note character(254)
Il sistema di proiezione impiegato è UTM Zone 32 Northern Hemisphere (WGS 84).
Il rilevamento viene corredato da una serie di informazioni e fotografie per facilitare la ripetizione dello
studio in futuro. Nel presente documento a seguito dei dati raccolti si troverà una selezione delle foto più
significative per l’individuazione dei punti, le altre sono fornite a parte indicando per ciascuna il codice del
punto a cui si riferiscono.
C. Fotointerpretazione senza rilievo a terra
L’interpretazione e la delimitazione degli habitat avviene da remoto utilizzando gli strumenti GIS e le
fotografie aeree del territorio più recenti a cui può seguire, se ritenuto necessario, un controllo in campo.
Pertanto è preferibile applicare tale metodologia solo per habitat ampiamente diffusi e/o di interpretazione
non problematica.
D. Monitoraggio di specie indice
Questa metodica è stata impiegata nel caso dei taxa sopra riportati che risultano essere particolarmente
rappresentativi dell'habitat da monitorare e quindi indicatori di buona conservazione dello stesso. Per
questa tipologia di monitoraggio sono state adoperate due tecniche di rilevamento (dove una non esclude
l’altra):
Delimitazione dell’area di crescita: la delimitazione della superficie della/e popolazione/i è stata
effettuata attraverso il rilevamento delle coordinate perimetrali, il rilevamento quali-quantitativo
dei dati stazionali, oltre all’individuazione di rischi e pericoli attuali o potenziali, anche in relazione
alla presenza o meno di misure di conservazione.
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-

Stima e/o conteggio del numero di esemplari di tutta la popolazione, di una parte di popolazione
ben definita dal punto di vista geografico; conteggio individui, cespi, pulvini, ecc.; censimento degli
individui suddivisi in classi d’età (plantule, giovani e piante fertili); verifica del grado di fertilità della
popolazione verificando la percentuale degli individui che fruttifica.
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Risultati monitoraggio habitat e specie della Rete Natura 2000 nelle Reti
di Riserve dell’Alto Sarca per gli anni 2017 e 2018.
In questo capitolo vengono esposti i risultati dei monitoraggi effettuati dalla sezione Botanica della
Fondazione Museo Civico di Rovereto nel corso delle stagioni vegetative 2017 e 2018. Tutti i dati riportati
nel presente elaborato sono forniti contestualmente al presente documento cartaceo anche in formato
digitale secondo il capitolo riguardante gli allegati.
Ogni habitat viene presentato un prospetto schematico che mostra il Sito Natura 2000 per il quale è stato
fatto il monitoraggio e la tipologia di monitoraggio effettuato (richiamando le lettere dei punti sopraindicati
nel paragrafo precedente, riassunte anche nello schema riportato qui in basso). Poi, per ciascun sito, viene
fatto un breve rendiconto del monitoraggio.
A
B
C
D

Cartografia dell'habitat
Punti fissi
Fotointerpretazione senza rilievo a terra
Monitoraggio di specie indice

Si precisa che nelle tabelle delle pagine seguenti dedicate al confronto tra cartografie in termini di
superficie occupata da un determinato habitat sono stati presi in considerazione solo i poligoni con l’habitat
primario e non quelli in cui il dato habitat è presente in mosaico sotto forma di secondario.
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Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli
Isoëto-Nanojuncetea (cod 3130)
Sito Natura 2000
Fiavè

A
X

B
1

C

D
Cyperus flavescens

A . Cartografia dell’habitat
La cartografia di questo habitat si è basata sulla cartografia pregressa PAT, sui dati floristico-vegetazionali in
possesso della Fondazione Museo Civico di Rovereto e sui soprallughi effettuati nel corso del 2017 e 2018.
In termini di superficie il Nanocyperion flavescentis risulta ricoprire una superficie pari a circa 0,2 ha
perlopiù presenti lungo la stradina di accesso all’area protetta dal laghetto con i resti delle palafitte.

B. Punti fissi
Nell’ambito del monitoraggio di questo habitat è stato effettuato un rilievo fitosociologico all’interno del
Sito Natura 2000 in questione. L’intenzione è quella di caratterizzare la struttura fitosociologia dell’habitat
ed ottenere informazioni utili in futuro per monitorarne le dinamiche evolutive.
Nome_rilievo
2018091301

Sito Natura 2000
Latitudine Longitudine
Fiavè 45,99246567 10,82939084

Rilievo 2018091301
RILIEVO NUMERO:
data
rilevatori
localita
latitudine
longitudine
precisione GPS

codice habitat
tipo fisionomico
substrato
esposizione
inclinazione
rocciosita
pietrosita
copertura strato arboreo
copertura strato arbustivo
copertura strato erbaceo
copertura strato muscinale
copertura totale
altezza strato arboreo

2018091301
13/09/2018
Filippo Prosser, Renzo Vicentini, Francesca Valentini, Chiara
Mariotti
Torbiera di Fiavé
45,99246567
10,82939084
3
3130 - Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con
vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli IsoëtoNanojuncetea
prato paludoso disturbato
alluvionale-torboso
N
2
0
0
0
0
70
30
80
0
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altezza strato arbustivo
altezza strato erbaceo
altezza strato muscinale
superficie rilievo mq
grado di conservazione
noterilievo

ELENCO SPECIE CENSITE

Agrostis stolonifera
Carex elata
Carex panicea
Cirsium palustre
Cyperus flavescens
Equisetum palustre
Filipendula ulmaria
Galium palustre
Glyceria plicata
Juncus articulatus
Lycopus europaeus
Lythrum salicaria
Mentha arvensis
Potentilla erecta
Ranunculus acris
Calliergonella cuspidata

0
0.1
0.01
4
buono
rilievo sulle rodane fatte dal passaggio dei trattori

Coperture
strato
strato
strato
arboreo arbustivo erbaceo
1
1
2
r
1
+
r
+
+
2
+
+
+
+
1

strato
muscinale

3

Rilievo 2018091301
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D . Monitoraggio di specie indice: Cyperus flavescens
Il monitoraggio della specie indice Cyperus flavescens è stato eseguito il 13/9/2018 percorrendo l’area
protetta ed osservando la presenza della specie all’interno delle zone in cui tale specie può crescere. Si è
ritenuto che per la morfologia e la modalità di crescita di questa specie il metodo di rilevamento più
appropriato sia quello del transetto dove si sono segnalati i punti di inizio e fine del transetto stesso e
riportando la frequenza o abbondanza di C. flavescens al suo interno.

A sx i punti iniziali dei transetti e la direzione da percorrere
lungo la stradina, a dx un individuo di Cyperus flavescens

Transetto 1:
Dal 7° palo della recinzione (dall’ingresso al laghetto) verso S-E lungo il lato S della stradina
0-19 m: presenza massiccia
19-38 m: presenza sporadica
38-53 m: presenza massiccia

Punto iniziale del transetto 1
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Transetto 2:
Posizionato un piccheto di legno verniciato di rosso, proseguire verso NW lungo il lato S della stradina
0-44 m: presenza sporadica
44-56 m: presenza massiccia
56-45,5 m: presenza sporadica
45,5-50,5 m:presenza massiccia
50,5- 100,5 m: presenza sporadica

Punto iniziale del transetto 2 e sotto modalità di rilievo.

11

Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae) (cod
6410)
Sito Natura 2000

A

B

Fiave'

X

2

C

D
Epipactis palustris, Carex
appropinquata

A . Cartografia dell’habitat
La cartografia di questo habitat si è basata sulla cartografia pregressa PAT, sui dati floristico-vegetazionali in
possesso della Fondazione Museo Civico di Rovereto e sui soprallughi effettuati nel corso del 2017 e 2018.
In termini di superficie il molinieto risulta ricoprire una superficie pari a circa 8,9 ha. Da notare però che la
metà circa di tale superficie è in cattivo stato di conservazione in quanto invaso dal fragmiteto o, in una
piccola area, dal franguleto. Si sono comunque notati i notevoli sforzi per mantenere delle aree a molinieto,
prive quindi di Phragmites australis, si avanza però la possibilità di gestire una maggiore superficie a sfalcio
con frequenza di taglio più dilazionata in modo da lasciare che anche il molinieto possa adeguatamente
svilupparsi.

B. Punti fissi
Nell’ambito del monitoraggio di questo habitat sono stati effettuati come da programma 2 rilievi
fitosociologici in punti differenti e dislocati all’interno del Sito Natura 2000 in questione. In questo modo è
possibile confrontare la struttura fitosociologia dell’habitat in situazioni differenti ed ottenere informazioni
utili in futuro per monitorarne le dinamiche evolutive.
Nome_rilievo
1_6410_16062017
2_6410_16062017

Sito Natura 2000
Latitudine Longitudine
Fiave' 45,993500
10,826700
Fiave' 45,99242
10,83005

Rilievo 1_6410_16062017
Data (giorno/mese/anno)
Localita
Rilevatori
Longitudine
Latitudine
Tipo fisionomico della vegetazione
Habitat (cod. Natura 2000)
Esposizione
Inclinazione (°)
Rocciosita (%)
Pietrosita (%)
Altitudine (m)
Substrato
Copertura strato arboreo (%)

16/06/2017
Fiavè
Alessio Bertolli, Giulia Tomasi
10,826700
45,993500
Prato umido falciato
6410
N
5
0
0
650
calcareo
0
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Copertura strato arbustivo (%)
Copertura strato erbaceo (%)
Copertura strato muscinale (%)
copertura totale (%)
Superficie rilevata (m2)

0
100
10
100
50

Note

ripetizione di un rilievo fatto nel 2015
nell'ambito del progetto prati ricchi di
specie del Trentino. Superficie 5 m (NO)
x 10 (NS). Al vertice SO picchetto di
legno. Poco rappresentativo come
6410.

Coperture
Elenco specie
Agrostis stolonifera
Alopecurus pratensis
Bromus commutatus
Calliergonella cuspidata
Carex distans
Carex hirta
Carex pairaei
Cerastium holosteoides
Cynosurus cristatus
Deschampsia caespitosa
Epilobium hirsutum
Epilobium parviflorum
Equisetum palustre
Festuca arundinacea
Festuca pratensis
Galium palustre
Holcus lanatus
Juncus articulatus
Juncus inflexus
Lychnis flos-cuculi
Lythrum salicaria
Mentha arvensis
Myosotis scorpioides
Plantago lanceolata
Potentilla reptans
Prunella vulgaris
Ranunculus acris
Ranunculus repens
Rhinanthus alectorolophus

strato
arboreo

strato
arbustivo

strato erbaceo
1
r
2

strato
muscinale

2
1
1
r
r
+
1
+
+
4
1
+
+
1
+
r
+
r
r
1
r
1
+
1
1
+
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Rumex obtusifolius
Taraxacum officinale aggr.
Trifolium dubium
Trifolium pratense subsp.
pratense
Trifolium repens
Valeriana dioica
Veronica beccabunga

r
r
1
r
+
1
r

Rilievo 1_6410_16062017
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Rilievo 2_6410_16062017
Data (giorno/mese/anno)
Localita
Rilevatori
Longitudine
Latitudine
Tipo fisionomico della vegetazione
Habitat (cod. Natura 2000)
Esposizione
Inclinazione (°)
Rocciosita (%)
Pietrosita (%)
Altitudine (m)
Substrato
Copertura strato arboreo (%)
Copertura strato arbustivo (%)
Copertura strato erbaceo (%)
Copertura strato muscinale (%)
copertura totale (%)
Superficie rilevata (m2)

16/06/2017
Fiavè
Alessio Bertolli, Giulia Tomasi
10,83005
45,99242
Prato umido falciato
6410
/
0
0
0
648
torboso
0
0
98
1
99
100

Note

Entrando da SO in corrispondenza
delle prime 2 betulle alte ca. 20 m
marcate di vernice rossa. Rilievo
quadrato, è stata tirata la corda
metrica a partire dalla betulla Nord. Il
quadrato parte da 10 a 20 m e si
estende verso NE per 10 m.

Elenco specie
Agrostis stolonifera
Avenula pubescens
Briza media
Campanula rotundifolia
Carex davalliana
Carex distans
Carex echinata
Carex elata
Carex lepidocarpa
Carex leporina
Carex pallescens
Carex panicea
Carex umbrosa
Centaurea nigrescens

strato
arboreo

coperture
strato
strato
arbustivo
erbaceo
+
r
+
+
+
+
2
+
2
+
1
2
+
+

strato
muscinale
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Cerastium holosteoides
Cirsium palustre
Deschampsia caespitosa
Equisetum palustre
Eriophorum latifolium
Festuca rubra
Filipendula ulmaria
Filipendula vulgaris
Frangula alnus
Galium mollugo
Galium palustre
Galium verum
Juncus compressus
Juncus inflexus
Leucanthemum vulgare
Lotus corniculatus
Luzula multiflora
Lythrum salicaria
Medicago lupulina
Molinia coerulea
Myosotis scorpioides
Phragmites australis
Potentilla erecta
Ranunculus acris
Ranunculus repens
Salix cinerea
Trifolium pratense subsp.
pratense
Trifolium repens
Valeriana dioica

r
+
1
1
+
+
+
r
2
+
+
+
+
+
r
+
+
+
+
3
+
+
1
1
+
1
+
+
r

Rilievo 2_6410_16062017
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D . Monitoraggio specie indice: Epipactis palustris
Il monitoraggio della specie indice Epipactis palustris è stato svolto il 16/6/2017 percorrendo l’area protetta
ed osservando la presenza della specie all’interno delle zone in cui tale specie può crescere. Il monitoraggio
è consistito nell’annotare la presenza della specie, marcarne la posizione utilizzando gli strumenti GPS, e
conteggiando il numero degli individui presenti nell’intorno del punto. In totale, all’interno dell’area
protetta si sono conteggiati circa 1100 esemplari. Notevole è il punto di circa 40 mq di superficie dove solo
qui sono stati contati 1005 esemplari.

Presenza di Epipactis palustris registrata durante il rilievo e a dx l’ambiente di crescita.

D . Monitoraggio specie indice: Carex appropinquata
Il monitoraggio della specie indice Carex appropinquata è stato svolto il 16/5/2017 percorrendo l’area
protetta ed osservando la presenza della specie all’interno delle zone in cui tale specie può crescere. Il
monitoraggio è consistito nell’annotare la presenza della specie, marcarne la posizione utilizzando gli
strumenti GPS, e conteggiando il numero dei cespi presenti nell’intorno del punto. In totale, all’interno
dell’area protetta si sono conteggiati circa 200 cespi includendo anche quelli sterili ma non quelli di piccole
dimensioni.

Presenza di Carex appropinquata registrata durante il
rilievo.
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Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae) (cod
6410)
Sito Natura 2000
Lomasona

A
X

B
2

C

D
Selinum carvifolia

A . Cartografia dell’habitat
La cartografia di questo habitat si è basata sulla cartografia pregressa PAT, sui dati floristico-vegetazionali in
possesso della Fondazione Museo Civico di Rovereto e sui soprallughi effettuati nel corso del 2017. In
termini di superficie il molinieto risulta ricoprire una superficie pari a circa 9 ha. Da notare per tutta la
superficie è in cattivo stato di conservazione in quanto invaso dal fragmiteto o abbandonato.
B. Punti fissi
Nell’ambito del monitoraggio di questo habitat sono stati effettuati come da programma 2 rilievi
fitosociologici in punti differenti e dislocati all’interno del Sito Natura 2000 in questione. In questo modo è
possibile confrontare la struttura fitosociologia dell’habitat in situazioni differenti ed ottenere informazioni
utili in futuro per monitorarne le dinamiche evolutive.
Nome_rilievo
3_6410_16062017
4_6410_16062017

Sito Natura 2000
Latitudine Longitudine
Lomasona 45,98485
10,86300
45,9800
Lomasona
10,86366

Rilievo 3_6410_16062017
Data (giorno/mese/anno)
Localita
Rilevatori
Longitudine
Latitudine
Tipo fisionomico della
vegetazione
Habitat (cod. Natura 2000)
Esposizione
Inclinazione (°)
Rocciosita (%)
Pietrosita (%)
Altitudine (m)
Substrato
Copertura strato arboreo (%)
Copertura strato arbustivo (%)
Copertura strato erbaceo (%)
Copertura strato muscinale (%)
copertura totale (%)
Superficie rilevata (m2)

16/06/2017
Torbiera Lomasona
Alessio Bertolli, Giulia Tomasi
10,86300
45,98485
molinieto invaso da Phragmites
6410
/
/
0
0
515
torboso
0
0
98
2
100
100
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Note

Elenco specie
Avenula pubescens
Brachypodium rupestre
Carex elata
Cirsium palustre
Equisetum palustre
Frangula alnus
Galium mollugo
Galium palustre
Galium verum
Lysimachia vulgaris
Molinia coerulea
Phragmites australis
Potentilla erecta

Il rilievo (10x10) si colloca sulla direttrice frassinopeccio a 3,5 m verso SE. Dal tronco del peccio parte il
lato di 10. Il qudrato rilevato si sviluppa verso N
perpendicolarmente alla retta frassino-peccio. Il
totale della copertura supera il 100% in quanto le due
specie dominanti (Molinia e Phragmithes) stanno su
due livelli diversi.

strato arboreo

coperture
strato arbustivo

strato erbaceo
r
+
+
r
1
1
+
+
+
1
4
4
+

Rilievo 3_6410_16062017
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Rilievo 4_6410_16062017
Date (giorno/mese/anno)
Localita
Rilevatori
Longitudine
Latitudine
Tipo fisionomico della vegetazione
Habitat (cod. Natura 2000)
Esposizione
Inclinazione (°)
Rocciosita (%)
Pietrosita (%)
Altitudine (m)
Substrato
Copertura strato arboreo (%)
Copertura strato arbustivo (%)
Copertura strato erbaceo (%)
Copertura strato muscinale (%)
copertura totale (%)
Superficie rilevata (m2)

16/06/2017
Torbiera Lomasona
Alessio Bertolli, Giulia Tomasi
10,86366
45,9800
molinieto
6410
/
/
0
0
516
torboso
0
0
98
4
100
100

Note

Il rilievo ha forma quadrata (10x10) e si
sviluppa verso N. Sono stati segnati 2 pecci
con la vernice. È stato monitorato anche S.
carvifolia che all'interno del rilievo ha una
copertura del 10%.

Elenco specie
Alnus incana
Briza media
Carex davalliana
Carex distans
Carex elata
Carex flava
Carex lepidocarpa
Carex panicea
Cirsium palustre
Crepis paludosa
Dactylorhiza traunsteineri
subsp. lapponica
Epipactis palustris
Eriophorum angustifolium

strato arboreo

coperture
strato arbustivo

strato erbaceo
r
+
1
2
1
1
+
+
+
+
+
+
+
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Eriophorum latifolium
Frangula alnus
Galium palustre
Galium verum
Genista tinctoria
Gentiana asclepiadea
Inula salicina
Juncus articulatus
Lotus corniculatus
Menyanthes trifoliata
Molinia coerulea
Phragmites australis
Platanthera bifolia
Potentilla erecta
Potentilla erecta
Ranunculus acris
Schoenus ferrugineus
Selinum carvifolia
Serratula tinctoria
Succisa pratensis
Valeriana dioica

2
+
+
+
1
r
+
r
+
+
3
2
r
1
+
+
2
2
+
+
+

Rilievo 4_6410_16062017
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D . Monitoraggio specie indice: Selinum carvifolia
Il monitoraggio della specie indice Selinum carvifolia è stato svolto il 16/6/2017 percorrendo l’area protetta
ed osservando la presenza della specie all’interno delle zone in cui tale specie può crescere. Il monitoraggio
è consistito nell’annotare la presenza della specie e di marcarne la posizione utilizzando gli strumenti GPS.
Per tale specie si è deciso di eseguire il rilievo fitosociologico nello stesso posto in modo da avere la
copertura come futuro riferimento su un’area definita. Il rilievo 4_6410_16062017 (vedi sopra) riporta
infatti la specie indice tra quelle rilevate, nell’area definita dal rilievo Selinum carvifolia ricopre circa il 10%
della superficie.

Presenza di Selinum carvifolia registrata durante il rilievo.
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Torbiere alte attive (7110*)
Sito Natura 2000
Le Sole

A
X

B
1

C

D

A . Cartografia dell’habitat
La cartografia di questo habitat si è basata sulla cartografia pregressa PAT, sui dati floristico-vegetazionali in
possesso della Fondazione Museo Civico di Rovereto e il soprallugo effettuato nel corso del 2018. La
cartografia pregressa riportava tale habitat solamente come associato all’habitat 91D0 ovvero le torbiere
boscose ma il sopralluogo ha permesso di identificare un’area all’interno del sito Natura 2000 in cui si
ritiene che 7110* ricopra una superficie tale da poter esser cartografato. Pertanto la revisione cartografica
effettuata nel 2018 riporta che le torbiere alte attiva ricoprono circa 0,03 ha della superficie dell’area
protetta.

B. Punti fissi
Nell’ambito del monitoraggio di questo habitat è stato effettuato come da programma 1 rilievo
fitosociologico all’interno del Sito Natura 2000 in questione.
Nome_rilievo
2018062202

Sito Natura 2000
Le Sole

Latitudine Longitudine
46,02203818 10,68898633

Rilievo 2018062202
data
rilevatori
localita
latitudine
longitudine
codice habitat
tipo fisionomico
substrato
esposizione
inclinazione
rocciosita
pietrosita
copertura strato arboreo
copertura strato arbustivo
copertura strato erbaceo
copertura strato muscinale
copertura totale
altezza strato arboreo
altezza strato arbustivo
altezza strato erbaceo

22/06/2018
Filippo Prosser, Renzo Vicentini, Francesca
Valentini, Roberto Fedrizzi
Le Sole
46,02203818
10,68898633
7110* - Torbiere alte attive
Torbiera con cumuli di sfagni e calluna
Torboso, siliceo
se
0
0
0
0
0
70
30
95
0
0
0.2
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altezza strato muscinale
superficie rilievo mq
grado di conservazione
noterilievo

ELENCO SPECIE CENSITE

Arnica montana
Calluna vulgaris
Carex echinata
Carex pauciflora
Carex rostrata
Drosera rotundifolia
Eriophorum vaginatum
Gentiana acaulis
Hieracium lachenalii
Molinia coerulea
Polygala vulgaris
Succisa pratensis
Trichophorum caespitosum
Polytrichum strictum
Sphagnum magellanicum
Sphagnum rubellum
Aulacomnium palustre

0.05
25
Discreto

Coperture
strato
strato
strato
strato
arboreo arbustivo erbaceo muscinale
r
3
+
+
1
+
3
r
r
1
+
r
1
1
2
2
+

Rilievo 2018062202
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Torbiere boscate (cod 91D0*)
Sito Natura 2000
Le Sole

A
X

B
1

C

D

A . Cartografia dell’habitat
La cartografia di questo habitat si è basata sulla cartografia pregressa PAT, sui dati floristico-vegetazionali in
possesso della Fondazione Museo Civico di Rovereto e il soprallugo effettuato nel corso del 2018.
La revisione cartografica effettuata nel 2018 conferma la presenza e l’estensione dell’habitat 91D0*
eliminando però, per tale tessera, l’habitat associato presente nella cartografia pregressa ovvero 7110*
(vedi paragrafo precedente). Le torbiere boscate ricoprono quindi una superficie totale di circa 0,1 ha
all’interno del sito Natura 2000 Le Sole.

B. Punti fissi
Nell’ambito del monitoraggio di questo habitat è stato effettuato come da programma 1 rilievo
fitosociologico all’interno del Sito Natura 2000 in questione.
Nome_rilievo
2018062203

Sito Natura 2000
Le Sole

Latitudine Longitudine
46,02189662 10,68862579

Rilievo 2018062203

RILIEVO NUMERO:
data

rilevatori
localita
latitudine
longitudine
codice habitat
tipo fisionomico
substrato
esposizione
inclinazione
rocciosita
pietrosita
copertura strato arboreo
copertura strato arbustivo
copertura strato erbaceo
copertura strato muscinale
copertura totale
altezza strato arboreo
altezza strato arbustivo

2018062203
22/06/2018
Filippo Prosser, Renzo Vicentini,
Francesca Valentini, Roberto
Fedrizzi
Le Sole
46,02189662
10,68862579
91D0* - Torbiere boscate
Molinieto semiboscato
Torba, silice
se
2
0
0
25
20
80
5
98
10
1.5
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altezza strato erbaceo
altezza strato muscinale
superficie rilievo mq
grado di conservazione
noterilievo

ELENCO SPECIE CENSITE

Alnus incana
Betula pendula
Fagus sylvatica
Picea abies
Sorbus aucuparia
Dactylorhiza fuchsii
Dryopteris carthusiana
Eriophorum vaginatum
Molinia coerulea
Potentilla erecta
Sorbus aucuparia
Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitis-idaea
Brachytheciastrum velutinum
Dicranodontium denudatum
Dicranum scoparium
Eurhynchium angustirete
Hypnum cupressiforme
Plagiomnium affine
Polytrichastrum formosum
Pterigynandrum filiforme
Radula complanata
Rhizomnium punctatum
Sciuro-hypnum populeum
Sphagnum squarrosum
Calypogeia suecica

0.4
0.02
35
Discreto

Coperture
strato
strato
strato
strato
arboreo arbustivo erbaceo muscinale
2
1
1
+
1
2
1
1
2
r
+
+
4
+
+
1
+
+
+
+
+
1
+
r
+
r
+
+
1
+
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Rilievo 2018062203

27

Allegati
Si specifica che in allegato al presente documento viene fatta una consegna dei seguenti dati in formato
digitale:
I file shape (WGS84 Z32N) sono compressi in un unico file denominato Shape_RR_AltoSarca_rev201718.zip al cui interno si trovano:
 file shape (formato *.shp) relativo alla cartografia degli habitat monitorati denominato
Habitat_ RR_AltoSarca _rev2017-18_WGS84
 file shape (formato *.shp) relativo alla localizzazione dei punti in cui sono state monitorate le specie
Specie_ RR_AltoSarca _rev2017-18_WGS84
 file shape (formato *.shp) relativo alla localizzazione dei rilievi fitosociologici
Rilievi_fitosociologici_ RR_AltoSarca _2017-18_WGS84
Inoltre:
 documentazione fotografica, schema (*.jpg) e foglio elettronico (*.xlsx) per ogni rilievo
fitosociologico.
Rilievi_fitosociologici_ RR_AltoSarca _2017-18.zip
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