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IL CONCETTO IL CONCETTO DIDI ““BIODIVERSITBIODIVERSITÀ”À”

“Per diversità biologica si intende la variabilità degli organismi 
viventi, degli ecosistemi terrestri, acquatici e i complessi 
ecologici che essi costituiscono; la diversità biologica comprende 
la diversità intraspecifica, interspecifica e degli ecosistemi”.

Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e sullo sviluppo, 
Rio de Janeiro (1992)

ECOSISTEMI SPECIE GENI

• DIVERSIFICAZIONE
• STRUTTURA
• RELAZIONI



BIODIVERSITBIODIVERSITÀÀ EE……

• BiodiversitBiodiversitàà come fattore di funzionalità del 
capitale naturale

• Paesaggio come organizzazione percettivo del 
capitale naturalecapitale naturale nello spazio

• Biodiversità come elemento essenziale del 
paesaggiopaesaggio



LA PERDITA LA PERDITA DIDI BIODIVERSITBIODIVERSITÀÀ

• Valori biologici
• ricchezza ecologica
• ricchezza genetica

• Valori culturali
• cultura materiale
• identificazione territoriale

• Valori paesaggistici
• banalizzazione
• disarticolazione
• perdita di armonia ambientale

• Valori di difese e servizi
• funzionalità ecologica del capitale naturale 

(capacità di offrite benefici e servizi)



RETE NATURA 2000RETE NATURA 2000

Direttiva Habitat
92/43/CEE
(ZSC)

Direttiva Uccelli
2009/147/CE
(ZPS)

Estensione

176.182 ha         

28,37%

Numero di aa.pp.:

135 ZSC designate

1 SIC

19 ZPS

Comuni interessati

147/175



HABITAT NATURA 2000HABITAT NATURA 2000
Basi elementari di biodiversitBasi elementari di biodiversitàà strutturatastrutturata

In Trentino 
sono censiti 

n.57
habitat di 
interesse 
comunitario 
(su 250 totali)



SPECIE NATURA 2000SPECIE NATURA 2000
Elementi caratterizzantiElementi caratterizzanti

In Trentino 
sono censite 

n.3724 
specie animali 
e vegetali

di cui 5 
prioritarie ai 
sensi di 
Natura 2000



HABITAT SPAZI APERTI E CHIUSIHABITAT SPAZI APERTI E CHIUSI
Tessitura del paesaggioTessitura del paesaggio

prato

improd.

pascolo

bosco



GLI HABITAT A BOSCOGLI HABITAT A BOSCO
Elementi Elementi prossimoprossimo--naturalinaturali

n. 13 categorie di boschi
•Leccete (9340)

•orno-ostrieti e ostrio-querceti (non habitat UE)

•formazioni mesofile di querce e/o carpino bianco 
(9160+9170)

•castagneti e robinieti (9240 pp)

•acero-frassino-tiglieti (9180)

•formazioni transitorie (non habitat UE)

•pinete di pino silvestre o di pino nero (non 
habitat UE)

•Faggete (9110+9150)

•Abieteti (9130+9410)

•Mughete (4060-4070)

•alnete e formazioni ripariali (91E0)

•Peccete (9410)

•lariceti, larici-cembrete e cembrete (9420)

� Biodiversità, legata soprattutto a struttura e composizione 



GLI HABITAT A PRATIGLI HABITAT A PRATI
Elementi seminaturaliElementi seminaturali

n. 15 tipi di prato
• Mesobrometo

• Avenuleto

• Festuco-Agrostideto

• Triseteto magro

• Triseteto tipico

• Triseteto di transizione magro

• Triseteto di transizione tipico

• Arrenatereto magro

• Arrenatereto tipico

• Arrenatereto ad Alopecurus pratensis

• Arrenatereto pingue ad ombrellifere

• Arrenatereto pingue a graminacee

• Alopecureto

• Lolieto a Lolium multifl orum

• Agropireto

� Biodiversità, legata soprattutto alla composizione e gestione

6210

6520

6510

non
Habitat

UE



IL PAESAGGIO RURALE E MONTANOIL PAESAGGIO RURALE E MONTANO

Mosaico finemente 
articolato e pluricolturale

Risultato della 
polverizzazione 
patrimoniale e di una 
relazione storica uomo-
territorio diffusa e 
capillare

BIODIVERSITÀ
PRODUTTIVITÀ
QUALITÀ AMBIENTALE



LE TENDENZE IN ATTO NEL PAESAGGIOLE TENDENZE IN ATTO NEL PAESAGGIO
RURALE E MONTANORURALE E MONTANO

Uniformazione colturale

Intensivizzazione

Disarticolazione

BIODIVERSITÀ
PRODUTTIVITÀ
QUALITÀ AMBIENTALE



I PRATI RICCHI I PRATI RICCHI DIDI SPECIESPECIE
Elemento della biodiversitElemento della biodiversitàà

I prati ricchi di specie sono il risultato di 
una storia, lunga di secoli, quella 
dell’uomo coltivatore in equilibrio col 
proprio ambiente.

La cura continua nelle diverse stagioni, 
lo sfalcio graduato nel tempo, il rispetto 
dei ritmi di crescita e di fioritura, hanno 
fatto nascere e mantenuto nel tempo 
queste preziose forme di biodiversità.

Minacce:
• intensivizzazione
• abbandono e invasione del bosco
• sovraconcimazione

� Quanto dureranno?



I PRATI ARIDII PRATI ARIDI
Esempio di habitat Esempio di habitat seminaturaleseminaturale prioritarioprioritario

Habitat seminaturale
prioritario, per la 
Direttiva 92/43/CEE

Elemento di biodiversità
territoriale tra i più
minacciati
(abbandono e 
trasformazione in vigneto)



I BOSCHII BOSCHI

Il paesaggio del bosco rischia d’essere sconvolto 
dal clima che cambia bruscamente.

� Che fare?



LE TORBIERE E LE ZONE UMIDELE TORBIERE E LE ZONE UMIDE

Elementi di elevata naturalità e 
specifica biodiversità.

Minacce:
• drenaggi
• trasformazioni
• avanzamento del bosco

(Lento nelle torbiere alte)
(Lento nelle torbiere basse)



I PASCOLII PASCOLI

Habitat seminaturale derivante 
dall’alpicoltura

Necessità gestionali

Minacce:
• sottocarico
• sovraccarico
• abbandono e invasione del bosco



LE SPECIE INVASIVELE SPECIE INVASIVE

Concorrenza pericolose 
per le specie autoctone

Modifica progressiva del 
paesaggio, soprattutto di 
quello fluviale

� Che fare?
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