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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 del Basso 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. 6210* - Formazioni erbose
secche seminaturali e facies
coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia)
(*stupenda fioritura di orchidee)
Cod. 7210* - Paludi calcaree con
Cladium mariscus e specie del
Caricion davallianae
Cod. 91H0* - Boschi pannonici di
Quercus pubescens
Cod. 5110 - Formazioni stabili
xerotermofile a Buxus
sempervirens sui pendii rocciosi
(Berberidion p.p.)
Cod. 8240* - Pavimenti calcarei
Cod. 6210 - Formazioni erbose
secche seminaturali e facies
coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia)
Cod. 9340 - Foreste di Quercus
ilex e Quercus rotundifolia

Sito Natura 2000

A

B

C

D

Monte Brione
(anche fuori dal
sito)

X

Serapias vomeracea,
Ophrys benacensis,
Ophrys apifera

Marocche di Dro

X

Cladium mariscus

Lago di Toblino

X

4

Monte Brione

X

2

Lago di Toblino

Lago di Toblino

X
X

2

2

X
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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 del Basso 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.

8

Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) (cod 6210)
Sito Natura 2000
Monte Brione (anche
fuori dal sito)

A

B

X

C

D
Serapias vomeracea, Ophrys
benacensis, Ophrys apifera

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 2017-2018. Ne
risulta che la superficie ascritta a tale habitat all’interno dell’area protetta Monte Brione (IT3120075) risulta
essere pari a circa 0,60 ha e quindi leggermente aumentata rispetto alla cartografia degli habitat
disponibile.
La differenza di superficie registrata è legata alla maggior precisione degli strumenti a disposizione in
campo che ha permesso inoltre di censire alcune zone aperte molto compromesse dalle specie legnose ma
che ancora potrebbero essere ripristinate.

D . Monitoraggio di specie indice: Serapias vomeracea
La specie monitorata è un’orchidea mediterranea, assai rara lungo il margine meridionale delle Alpi e
rarissima in Trentino. Perazza & Decarli Perazza, nel 2005, scrivono che la specie in questa provincia è
sull’orlo dell’estinzione dovuto perlopiù all’abbandono dei prati e quindi al successivo rimboschimento.
Sul M. Brione è attualmente nota una popolazione rinvenuta per la prima volta nel 1986 situata in un
oliveto e nel prato arido a monte, poco al di fuori dell’area protetta. Vista la rarità di questa entità e
l’elevato grado di minaccia FMCR ha monitorato tale popolazione ripetutamente: nel 1993 erano presenti
ca. 15 esemplari, nel 2000 ca. 10 esemplari quando si annotava che l’oliveto veniva coltivato
intensivamente ed il prato si stava chiudendo. Fortunatamente a partire dal 2014, per azione del locale
Distretto forestale e grazie al consenso del proprietario del fondo, è stata intrapresa un’azione di
decespugliamento del prato arido a monte dell’oliveto che ha portato a un deciso miglioramento della
situazione. Nel 2016 si sono contati 30 esemplari in fiortura e 1 esemplare sfiorito. Nel 2017 nella zona di
crescita storica sono stati censiti da Giorgio Perazza 56 espemplari e altri due sono presenti lungo il sentiero
poco più a valle.
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D . Monitoraggio di specie indice: Ophrys benacensis
Il monitoraggio di Ophrys benacensis (syn Ophrys bertoloniiformis) è stato eseguito il 4/5/2018 percorrendo
parte del Monte Brione ed in particolare le zone dove la presenza della specie era già nota grazie ai dati
pregressi raccolti da FMCR per la Cartografia floristica della Provincia di Trento e la Cartografia Orchidee
Tridentine .
Un primo conteggio è stato effettuato presso la piccola radura a monte dell’oliveto e a valle del bosco con
Buxus sempervirens dove è presente un singolo esemplare di pino nero che per futuro riferimento è stato
segnato con vernice rossa. In tale area sono stati contati 69 individui in fiore mentre nel lembo della radura
più a sud, a 10 m di distanza, è stato annotato con gli strumenti GPS un ulteriore esemplare in fiore per un
totale di 70 individui in fiore.
Sono state controllate inoltre diverse altre stazioni storiche per questa specie e nonostante l’habitat sia
sostanzialmente adatto la specie non è stata ritrovata. Durante il sopralluogo sono stati però trovati altri
individui anch’essi mappati.

A sx le aree monitorate, a dx due individui di Ophrys
benacensis in fiore e sotto il pino nero marcato per futuro
riferimento.
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D . Monitoraggio di specie indice: Ophrys apifera
Come per la specie precedente Il monitoraggio di Ophrys apifera è stato eseguito il 4/5/2018 percorrendo
parte del Monte Brione ed in particolare le zone dove la presenza della specie era già nota grazie ai dati
pregressi raccolti da FMCR per la Cartografia floristica della Provincia di Trento e la Cartografia Orchidee
Tridentine .
Tale entità è stata ritrovata ll limite superiore del nuovo impianto di olivo, il popolamento ricopre circa una
superficie di circa 50 mq al cui interno sono stati rilevati 19 individui in boccio. Durante la perlustrazione
dell’area è stato censito inoltre 1 ulteriore individuo. Entrambi i siti non sono stati marcati sul campo in
quanto in evidente proprietà privata in uso.

A sx le aree monitorate, a dx un individuo di Ophrys apifera in boccio.
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Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae (cod 7210)
Sito Natura 2000
Marocche di Dro

A
X

B

C

D
Cladium mariscus

A . Cartografia dell’habitat
La cartografia dell’habitat codificato 7210 è stata svolta il 13/4/2018 dove è stato percorso tutto il limitare
del laghetto Laghisoli all’interno dell’area protetta Marocche di Dro (IT3120074). Tale perlustrazione in
campo ha permesso di meglio precisare la superficie di presenza di tale habitat prioritario che risulta essere
pari a 0,13 ha.
D . Monitoraggio di specie indice: Cladium mariscus
Il monitoraggio della specie indice è consistito nella delimitazione dell’area di crescita attorno al laghetto
intermittente e al conteggio dei culmi che nell’annata precedente hanno prodotto frutti. Si sono rinvenuti
quindi un totale di 62 individui che hanno prodotto seme nella stagione precedente.
Nonostante il numero esiguo di culmi fiorali rispetto al numero di individui effettivamente presenti attorno
al Laghisol non si destano particolari preoccupazioni per questa specie. Essa infatti ricopre buone parti delle
sponde della pozza, anche in situazioni ombreggiate dove è meno fertile ma comunque vitale. Il
mantenimento di un livello d’acqua congruo con le necessità di sopravvivenza della specie e la gestione del
fragmiteto sono da ritenersi fondamentali per il mantenimento di tale habitat prioritario e specie in
particolare.

.

A sx Cladium mariscus lungo le sponde del Laghisoli, a dx in
zona ombreggiata e sotto a sx una fase del rilievo.
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Boschi pannonici di Quercus pubescens (cod 91H0)
Sito Natura 2000
Lago di Toblino

A
X

B
4

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 sui soprallughi effettuati nel corso del 2017. In
termini di superficie i boschi pannonici di Quercus pubescens risultano ricopreire circa 1,1 ha del sito Natura
2000 Lago di Toblino (IT3120055). Durante i sopralluoghi si è notato che tale habitat non gode di particolare
buona salute in quanto sono presenti alberi deperienti.
B. Punti fissi
Nell’ambito del monitoraggio di questo habitat sono stati effettuati come da programma 4 rilievi
fitosociologici in punti differenti e ben 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
2_91H0_14042017
4_91H0_14042017
7_91H0_05052017
8_91H0_05052017

Sito Natura 2000
Latitudine
Lago di Toblino 46,04867
Lago di Toblino 46,05338
Lago di Toblino 46,06245
Lago di Toblino 46,06310

Longitudine
10,96708
10,97514
10,97395
10,97500

Rilievo 2_91H0_14042017
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 (%)

14/04/2017
Ai Ronchi (Toblino)
Alessio Bertolli, Filippo Prosser
10,96708
46,04867
Ceduo invecchiato
91H0
/
0
0
0
280
calcareo
60
30
50
2
90
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Superficie rilevata (m2)
Grado di conservazione
Note

100
discreto
la particella adiacente verrà tagliata (e forse anche
questa). Nei vertici 4 segni di vernice rossa in basso sul
tronco.

Specie rilevate
Anthericum ramosum
Brachypodium rupestre
Carex hallerana
Carex humilis
Cephalanthera longifolia
Festuca rupicola
Fraxinus ornus
Frullania dilatata
Hedera helix
Hierochloe australis
Hypnum cupressiforme
Inula hirta
Juniperus communis subsp. communis
Leucodon sciuroides
Melittis melissophyllum
Orthotrichum affine
Ostrya carpinifolia
Polygala chamaebuxus
Porella platyphylla
Prunus mahaleb
Ptychostomum capillare
Pylaisia polyantha
Quercus ilex
Quercus pubescens
Radula complanata
Schistidium apocarpum
Solidago virgaurea subsp. virgaurea
Sorbus torminalis
Tamus communis
Teucrium chamaedrys
Viburnum lantana
Viola hirta

Coperture
strato
strato
strato
strato
arboreo arbustivo erbaceo muscinale
r
3
+
2
+
r
1
2
1
+
+
+
+
r
1
+
+
+
2
+
+
+
r
+
+
r
3
+
+
+
r
+
r
+
+
+
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Rilievo2_91H0_14042017
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Rilievo 4_91H0_14042017
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)
Grado di conservazione
Note

14/04/2017
Loc. Ai Ronchi a SE del Lago di Toblino
Alessio Bertolli, Filippo Prosser
10,97514
46,05338
ceduo invecchiato
91H0/9340 con ostryeto
N
30
1
5
280
calcareo
80
15
10
15
95
150
discreto
piante cadenti, parecchio legno morto. Angolo in alto
a sinistra su roccetta. Percorso da un sentierino. I 4
vertici sono marcati con vernice rossa.

Coperture
strato arboreo strato arbustivo strato erbaceo strato muscinale
+
Anomodon attenuatus
2
Anomodon viticulosus
r
Asplenium trichomanes
+
Brachythecium glareosum
2
Carex digitata
+
Carex montana
1
Cornus mas
+
Crataegus monogyna
1
Ctenidium molluscum
r
Eurhynchium striatum
+
Fissidens dubius
+
+
Fraxinus ornus
1
1
+
Hedera helix
+
Hepatica nobilis
+
Homomallium incurvatum
1
Hypnum cupressiforme
r
Lathyrus vernus subsp. vernus
Elenco specie
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Lonicera xylosteum
Melittis melissophyllum
Metzgeria furcata
Neckera complanata
Neckera crispa
Ostrya carpinifolia
Plasteurinchium striatum
Plagiomnium affine
Polypodium vulgare Aggreg.
Primula vulgaris
Prunus avium
Quercus ilex
Quercus pubescens
Ruscus aculeatus
Sorbus torminalis
Tamus communis
Taxus baccata
Thuidium assimile

+
+
+
1
+
3
1
+

1

1
2

2
1

r
+
1
+
+
r
+
+
r
+

Rilievo 4_91H0_14042017
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Rilievo 7_91H0_05052017
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)
Grado di conservazione
Note

05/05/2017
loc. Crozzetti Rossi (Castel Toblino)
Filippo Prosser, Giulia Tomasi
10,97395
46,06245
ceduo invecchiato
91H0
S
20
0
20
463
calcareo
85
5
10
10
98
13,20x12,50 m
discreto
non ceduato di recente. 4 segni rossi su 4
massi, due visibili al lato sx del sentiero
salendo, distanti 12,50 m.

Coperture
strato arboreo strato arbustivo strato erbaceo strato muscinale
Acer campestre
r
Carex alba
2
Carex digitata
1
Coronilla emerus
+
Crataegus monogyna
+
+
Cyclamen purpurascens
+
Fraxinus ornus
2
+
1
Hedera helix
2
1
1
Hepatica nobilis
+
Lathyrus vernus subsp. vernus
r
Ligustrum vulgare
+
Moehringia muscosa
r
Neottia nidus-avis
r
Ostrya carpinifolia
3
+
Quercus ilex
3
+
+
Quercus pubescens
1
Sorbus torminalis
+
Elenco specie
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Tamus communis
Viburnum lantana
Viola cf. alba
Anomodon viticulosus
Brachytheciastrum velutinum
Hypnum cupressiforme
Neckera besseri
Plasteurhynchium striatulum
Pseudoleskeella catenulata
Radula complanata
Schistidium crassipilum
Homomallium incurvatum

+
r
+
1
+
+
1
+
+
+
+
+

Rilievo 7_91H0_05052017
Rilievo 8_91H0_05052017
Date (giorno/mese/anno)
Localita
Rilevatori
Longitudine
Latitudine
Tipo fisionomico della vegetazione
Habitat (cod. Natura 2000)
Esposizione
Inclinazione (°)
Rocciosita (%)

05/05/2017
loc. Crozzetti Rossi (Toblino)
Filippo Prosser, Giulia Tomasi
10,97500
46,06310
ceduo invecchiato con leccio e qualche
roverella
91H0
E
20
0
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Pietrosita (%)
Altitudine (m)
Substrato
Copertura strato arboreo (%)
Copertura strato arbustivo (%)
Copertura strato erbaceo (%)
Copertura strato muscinale (%)
Copertura totale (%)
Superficie rilevata (m2)
Grado di conservazione
Note

60
465
calcareo
90
5
10
15
98
15,40x14,30m
discreto
un vertice del poligono corrisponde con
l'intersezione tra il muretto e il sentiero. Un
lato va dall'intersezione fino al cartello.

Coperture
strato arboreo strato arbustivo strato erbaceo strato muscinale
+
Acer campestre
+
Amelanchier ovalis
1
Anomodon viticulosus
r
Brachypodium rupestre
2
Carex alba
+
Carex digitata
r
Carex hallerana
+
Carex humilis
+
Cephalanthera longifolia
+
Cornus mas
+
+
Coronilla emerus
+
Cotoneaster tomentosus
1
+
Crataegus monogyna
+
Cyclamen purpurascens
1
Eurhynchium striatum
2
1
1
Fraxinus ornus
+
Frullania dilatata
1
+
Hedera helix
+
Hepatica nobilis
1
Homomallium incurvatum
1
Hypnum cupressiforme
1
Juniperus communis
+
Neckera besseri
+
Orthotrichum anomalum
2
+
Ostrya carpinifolia
r
Polygala chamaebuxus
+
Porella platyphylla
+
Pseudoleskeella catenulata
1
+
+
Quercus ilex
Elenco specie
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Quercus pubescens
Radula complanata
Rhamnus catharticus
Schistidium crassipilum
Sorbus aria
Sorbus torminalis
Tamus communis
Viola cf. alba

3

+
1
r
1
1

+
+
+

Rilievo 8_91H0_05052017
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Formazioni stabili xerotermofile a Buxus sempervirens sui pendii rocciosi (Berberidion p.p.) (cod
5110)
Sito Natura 2000
Monte Brione

A
X

B
2

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 sui soprallughi effettuati nel corso del 2017
L’analisi in campo ha permesso di delimitare con maggior precisione le tessere ambientali aggiornando la
loro originale attribuzione. In particolare l’habitat 5110 Formazioni stabili xerotermofile a Buxus
sempervirens sui pendii rocciosi (Berberidion p.p.) appare nettamente ridotto in superficie rispetto alla
cartografia sidponibile (aggiornamento 2010) ma questo drastico calo è legato a una diversa
interpretazione. Infatti, dallo studio in campo del 2017 l’habitat è stato considerato, in ogni settore del sito
Natura 2000, come “associato” in mosaico alla lecceta (9340).

B. Punti fissi
Nell’ambito del monitoraggio di questo habitat sono stati effettuati due rilievi fitosociologici all’interno del
Sito Natura 2000 in questione. Il punto di rilievo è stato scelto in funzione dell’intenzione di caratterizzare
la struttura fitosociologia dell’habitat ed ottenere informazioni utili in futuro per monitorarne le dinamiche
evolutive. Il 5110 infatti è una formazione molto sporadica ed il Monte Brione è l’unico sito segnalato
nell’Italia nordorientale.
Nome_rilievo
1_5110_07042017
2018041303

Sito Natura 2000
Latitudine Longitudine
Monte Brione 45,89144
10,86863
Monte Brione 45,8873177 10,87372494
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Rilievo 1_5110_07042017
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)
Note

07/04/2017
loc. Campetel (M. Brione)
A. Bertolli, F. Prosser, G. Tomasi
10,86863
45,89144
Formazione a bosso parzialmente
defogliato
5110
SW
25
0
0
206
calcareo
0
50
50
3
85
100
rilievo fatto a monte delle ramaglie
secche

coperture
strato arboreo strato arbustivo strato erbaceo strato muscinale
+
Allium pulchellum
+
Allium sphaerocephalon
+
Artemisia alba
+
Bothriochloa ischaemon
+
Brachythecium glareosum
2
Bromus condensatus
3
Buxus sempervirens
1
Carex humilis
1
Coronilla emerus
1
Cotinus coggygria
1
Dianthus sylvestris
+
Fissidens dubius
1
Fraxinus ornus
+
Globularia punctata
+
Hypnum cupressiforme
+
Inula hirta
+
Juniperus communis subsp. communis
+
Koeleria macrantha
Elenco specie
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Olea europaea
Plantago argentea
Pleurochaete squarrosa
Potentilla pusilla
Quercus ilex
Scorzonera austriaca
Sesleria varia
Teucrium chamaedrys
Thymus oenipontanus

r
r
1
1
1
+
3
1
+

Rilievo 1_5110_07042017

Rilievo 2018041303
data

13/04/2018

rilevatori
localita
latitudine
longitudine

Filippo Prosser, Renzo Vicentini, Francesca
Valentini, Roberto Fedrizzi
Monte Brione
45,8873177
10,87372494

codice habitat

5110 - Formazioni stabili xerotermofile a
Buxus sempervirens sui pendii rocciosi
(Berberidion p.p.)

tipo fisionomico

margine boschivo, ceduato da una decina di
anni
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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
altezza strato erbaceo
superficie rilievo mq
grado di conservazione

calcareo argilloso
w
35
0
1
5
80
20
5
95
7
3
0,15
0,01
50
scarso

noterilievo

Buxus sempervirens colpito dalla Piralide del
bosso

ELENCO SPECIE CENSITE

Quercus ilex
Buxus sempervirens
Coronilla emerus
Cotinus coggygria
Fraxinus ornus
Ostrya carpinifolia
Rubus ulmifolius
Asplenium trichomanes
Brachypodium rupestre
Carex humilis
Erica herbacea
Festuca rupicola
Filipendula vulgaris
Potentilla pusilla
Selaginella helvetica
Sesleria varia
Tamus communis
Teucrium chamaedrys
Brachytheciastrum velutinum
Ctenidium molluscum
Fissidens dubius
Frullania dilatata

Coperture
strato
arboreo
1

strato
arbustivo
2
4
1
r
2
+
+

strato
erbaceo

strato
muscinale

r
+
1
+
+
+
+
r
1
+
+
+
+
1
+
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Hypnum cupressiforme
Metzgeria furcata
Orthotrichum striatum
Plagiomnium rostratum
Ptychostomum capillare
Rhynchostegium confertum
Syntrichia papillosa
Thuidium recognitum
Tortella tortuosa
Weissia controversa

1
+
r
r
+
+
+
+
1
+

Rilievo 2018041303
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Pavimenti calcarei (cod 8240)
Sito Natura 2000
-

A

B

C
X

D

C. Fotointerpretazione senza rilievo a terra
La foto-interpretazione di questo particolare habitat nella zona si è avvalsa sia di un sopralluogo sul campo
che ha permesso di confrontare le variazioni cromatiche presenti nelle foto aeree disponibili con ciò
effettivamente rilevato in campo. A supporto inoltre sono stati presi in considerazione fattori altitudinali,
d’inclinazione ed esposizione del terreno e dell’esperienza lavorativa degli scriventi. La superficie di tale
habitat ricopre circa 10,5 ha.

I pavimenti calcarei presenti a E de La Costa.
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Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco-Brometalia) (cod 6210)
Sito Natura 2000
Lago di Toblino

A
X

B
2

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 sui soprallughi effettuati nel corso del 2017. In
termini di superficie i prati aridi ascrivibili all’habitat con codice 6210 ricoprono circa 0,85 ha del sito Natura
2000. Di questa superficie una parcella di 0,07 ha è stata elevata ad habitat prioritario (6210*) in quanto
sono stati rinvenuti esemplari di orchidee come Ophrys benacensis e Ophrys sphegodes.
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_6210_14042017
5_6210_05052017

Sito Natura 2000
Latitudine
Lago di Toblino 46,04801
Lago di Toblino 46,05799

Longitudine
10,97014
10,96657

Rilievo 1_6210_14042017
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)
Grado di conservazione

14/04/2017
Ronchi (Toblino)
Alessio Bertolli, Filippo Prosser
10,97014
46,04801
prato arido
6210
E
12
2
15
325
calcareo
0
2
60
15
75
35
discreto
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Note

area soggetta a interventi di
manutenzione 2-3 anni fa. I 4
vertici del rilievo sono stati segnati
con vernice rossa.

Coperture
strato arboreo strato arbustivo strato erbaceo strato muscinale
Allium montanum
+
Allium pulchellum
+
Amelanchier ovalis
r
Arenaria leptoclados
r
Argyrolobium zanonii
+
Artemisia alba
1
Asperula cynanchica
r
Asperula purpurea
1
Bothriochloa ischaemon
2
Brachypodium rupestre
+
Bromus condensatus
1
Bromus erectus
1
Carex hallerana
+
Carex humilis
2
Cleistogenes serotina
1
Cytisus sessilifolius
r
Dianthus sylvestris
+
Eryngium amethystinum
+
Euphorbia cyparissias
+
Fraxinus ornus
+
Fumana procumbens Aggreg.
1
Globularia punctata
+
Helianthemum canum
+
Koeleria macrantha
1
Lactuca perennis
+
Lembotropis nigricans
r
Muscari comosum
r
Onobrychis arenaria subsp. arenaria
r
Oxytropis pilosa
+
Pleurochaete squarrosa
Potentilla pusilla
2
Prunus mahaleb
+
Prunus spinosa
+
Quercus ilex
+
Saponaria ocymoides
r
Sedum rupestre Aggreg.
r
Sesleria varia
r
Stachys recta
+
Teucrium chamaedrys
+
Elenco specie

29

Thymus oenipontanus
Trinia glauca
Vincetoxicum hirundinaria
Pleurochaete squarrosa

r
+
r
2

Rilievo 1_6210_14042017
Rilievo 5_6210_05052017
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)

5/5/2017
Castel Toblino
Filippo Prosser, Giulia Tomasi,
Francesca Valentini
10,96657
46,05799
6210
ESE
20
30
3
274
calcareo, scaglia rossa

50
20
5,2 m x 5m
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Grado di conservazione

Note

appena a monte del palo della
luce, tre vertici segnati di rosso su
roccia, il 4° nel vertice a monte su
orniello con tre fusti

Specie rilevate
strato
arboreo
Bothriochloa ischaemon
Helianthemum apenninum
Koeleria macrantha
Sempervivum tectorum
Allium montanum
Artemisia alba
Bromus condensatus
Allium sphaerocephalon
Anacamptis pyramidalis
Bromus erectus
Carex liparocarpos
Hyssopus officinalis
Medicago minima
Ophrys sphegodes
Potentilla pusilla
Sedum album
Sedum rupestre
Silene otites
Arenaria leptoclados
Ophrys bertoloniiformis
Petrorhagia saxifraga
Stipa eriocaulis
Thymus oenipontanus
Tortella tortuosa
Tortella inclinata
Pleurochaete squarrosa
Grimmia tergestina

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

strato
muscinale

2
2
2
+

31

Rilievo 5_6210_05052017
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Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia (cod 9340)
Sito Natura 2000
Lago di Toblino

A

B
2

C
X

D

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_9340_14042017
6_9340_05052017

Sito Natura 2000
Latitudine
Lago di Toblino 46,04932
Lago di Toblino 46,05972

Longitudine
10,96731
10,96770

Rilievo 3_9340_14042017
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)
Grado di conservazione
Note

Elenco specie
Asplenium trichomanes
Carex digitata

14/04/2017
Ai Ronchi (Toblino)
Alessio Bertolli, Filippo Prosser
10,96731
46,04932
ceduo invecchiato
9340
NW
30
2
1
260
calcareo
95
5
3
2
100
150
discreto
a valle del muro sulla destra. Ai vertici segni di
vernice rossa

Coperture
strato arboreo strato arbustivo strato erbaceo strato muscinale
+
+
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Carex humilis
Coronilla emerus
Ctenidium molluscum
Fissidens dubius
Fraxinus ornus
+
Frullania dilatata
Hepatica nobilis
Hypnum cupressiforme
Melittis melissophyllum
Metzgeria furcata
Pinus nigra
1
Polygala chamaebuxus
Polypodium vulgare Aggreg.
Pylaisia polyantha
Quercus ilex
5
Radula complanata
Sesleria varia
Tamus communis

+
+
+
+
1
+
r
+
r
+
r
+
+
1
+
+
r

Rilievo 3_9340_14042017

34

Rilievo 6_9340_05052017
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)
Grado di conservazione

Note

05/05/2017
Castel Toblino
Filippo Prosser, Giulia Tomasi
10,96770
46,05972
alto fusto ceduato circa 4-5 anni fa
9340
ESE
35
1
40
342
calcareo
60
10
2
2
70
ca. 400 (20 x 20,40)
discreto
i vertici sono bollati di vernice rossa su roccia
affiorante. I due vertici superiori sono sulla rupe.
Foto 4845-4846

Specie rilevate

Quercus ilex
Ostrya carpinifolia
Fraxinus ornus
Arabis turrita
Ruscus aculeatus
Carex hallerana
Coronilla emerus
Prunus mahaleb
Hedera helix
Tamus communis
Asplenium trichomanes
Celtis australis
Ficus carica
Inula conyza
Quercus pubescens
Rubus ulmifolius

strato
arboreo
4
+

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

strato
muscinale
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Coronilla emerus
Clematis vitalba
Ruta graveolens
Brachythecium velutinum
Radula complanata
Fissidens dubius
Tortella tortuosa
Ptychostomum capillare
Porella platyphylla

r
r
r
1
r
+
+
+
+

Rilievo 6_9340_05052017
C. Fotointerpretazione senza rilievo a terra
La foto-interpretazione di questo habitat ampiamente diffuso nella zona si è avvalsa di vari sopralluoghi sul
campo che hanno permesso di confrontare le variazioni cromatiche presenti nelle foto aeree disponibili con
la vegetazione effettivamente rilevata in campo. A supporto inoltre sono stati presi in considerazione
fattori altitudinali, d’inclinazione ed esposizione del terreno. La superficie di tale habitat ricopre circa 43 ha
all’interno del sito Natura 2000.
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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_BassoSarca_rev201718.zip al cui interno si trovano:
 file shape (formato *.shp) relativo alla cartografia degli habitat monitorati denominato
Habitat_ RR_BassoSarca _rev2017-18_WGS84
 file shape (formato *.shp) relativo alla localizzazione dei punti in cui sono state monitorate le specie
Specie_ RR_BassoSarca _rev2017-18_WGS84
 file shape (formato *.shp) relativo alla localizzazione dei rilievi fitosociologici
Rilievi_fitosociologici_ RR_BassoSarca _2017-18_WGS84
Inoltre:
 documentazione fotografica, schema (*.jpg) e foglio elettronico (*.xlsx) per ogni rilievo
fitosociologico.
Rilievi_fitosociologici_ RR_BassoSarca _2017-18.zip
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