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RIASSUNTO - Dinamismi della copertura forestale in Val di Tovel dal 1860 ad oggi - Lo scopo di questo studio 
è l’analisi delle variazioni di copertura e di struttura forestale nell’intero comprensorio forestale di Tovel, avvenute 
dalla metà del XIX sec. ad oggi. L’impiego di un GIS ha consentito di standardizzare gran parte del materiale 
aerofotogrammetrico, cartografi co e documentale recuperato. In particolare sono state eseguite: a) l’analisi quali-
quantitativa delle variazioni della copertura forestale nelle diverse fasce altitudinali; b) un’analisi di dettaglio delle 
variazioni della copertura in alcune aree di malga in abbandono relativa agli ultimi 50 anni circa; c) lo studio delle 
variazioni dei principali parametri dendrometrici del bosco negli ultimi 30 anni. I risultati hanno evidenziato due 
principali fenomeni concomitanti nel processo evolutivo: 1) un aumento della superfi cie forestale (dal 35 a circa il 
50% della superfi cie totale) che si massimizza nel periodo 1930-1960, dovuto principalmente alla ricolonizzazione 
spontanea in pascoli abbandonati soprattutto sopra i 1600 m di altitudine; 2) un aumento della densità delle cenosi 
forestali (con fotointerpretazione) dovuto alla riduzione della pressione selvicolturale, soprattutto alle quote più basse 
(es. abbandono dei cedui). Infi ne, è stato registrato un aumento della provvigione legnosa e in misura minore un 
incremento corrente nelle fustaie, dovuti pure alla diminuzione degli usi forestali.

SUMMARY - Forest cover dynamics at Tovel Valley from 1860 to present - The aim of this work is to assess the forest 
cover and the structural changes occurred at Tovel Valley in the last 140 years. Current and historical documents 
(aerial photos, cadastral maps, forest management plans, etc.) were processed in a GIS which allowed to assess: a) 
the forest cover changes at different altitudinal zones; b) the forest recolonization dynamics in 4 representative areas 
(alps) by means of only aerial photos; c) main forest structure and yield parameters in the last 30 years using forest 
management plans. Main results of this research are: 1) an increase of the forest extension in the valley (from 35 to 
50% of the total) especially in abandoned rangelands above 1600 m of altitude; 2) an increase of forest cover density 
probably due to the reduction of forest harvesting especially at lower altitudes (natural conversion of coppice to high 
forests); 3) an increase of standing volume and current annual increment in high forests also due to a recent reduction 
of logging operations.

Parole chiave: Lago di Tovel, variazioni uso del suolo, boschi di neoformazione, analisi multitemporale, GIS
Key words: Lake Tovel, land use changes, recent secondary woodlands, multitemporal analysis, GIS

1. INTRODUZIONE

Le connessioni esistenti fra dinamismi spazio-
temporali della copertura forestale della Val di Tovel 
e la presenza nel lago di Glenodinium sanguineum 
Marchesoni possono apparire, in prima istanza, poco 
evidenti. Peraltro è possibile che le mutate variazioni 
del rapporto bosco/pascolo abbiano modifi cato l’as-
setto microclimatico e/o funzionale del lago e infl uito, 

ad esempio, su disponibilità di nutrienti generati dalle 
attività di alpeggio del bestiame, qualità e quantità 
della sostanza organica al suolo nei dintorni del lago, 
quantità, durata e qualità del fl usso radiante sulle ac-
que.

Uno studio sulle variazioni territoriali avvenute 
– in particolare quelle legate all’uso dei boschi e alla 
conduzione delle aree di pascolo – costituisce un mo-
mento importante di analisi territoriale, nella quale si 
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contestualizza la ricerca specifi ca riguardante il feno-
meno del mancato arrossamento del Lago di Tovel.

Questo studio si propone di valutare le variazioni 
della copertura e della struttura forestale nell’intero 
comprensorio forestale di Tovel, dalle rive del lago 
fi no al limite superiore del bosco, avvenute dalla 
metà del XIX sec. ad oggi. Il lavoro è stato esegui-
to mediante un’analisi multitemporale, utilizzando 
materiale grafi co e alfanumerico (carte catastali, to-
pografi che, materiale aereofotogrammetrico, piani di 
assestamento forestale), recuperato presso fonti diver-
se. In particolare, sono state eseguite:
-  l’analisi quantitativa delle variazioni della co-

pertura forestale, in un periodo di 150 anni circa, 
attraverso il materiale fotografi co, cartografi co 
e documentale, e l’individuazione delle aree del 
bacino maggiormente sensibili a tali dinamiche;

-  l’analisi dei processi di ricolonizzazione foresta-
le, solo su base aereofotogrammetrica, in alcune 
aree rappresentative della valle (malghe) negli 
ultimi 50 anni;

-  lo studio delle variazioni dei principali parametri 
strutturali e dendrometrici del bosco negli ultimi 
30 anni, mediante i piani di assestamento fore-
stale.

2. AREA DI STUDIO

La Val di Tovel appartiene in gran parte al Comune 
di Tuenno e solo marginalmente a quelli di Flavon, 
Terres e Tassullo, in provincia di Trento. Più preci-
samente, i territori della valle analizzati in questo 
studio sono localizzati fra le seguenti coordinate (re-
ticolato chilometrico Gauss-Boaga): latitudine min. 
5116449 max 5132369; longitudine min. 1645715 
max 1654485.

Questo territorio, che ha un’estensione di circa 
7204 ha e una lunghezza approssimativa di 17 km, 
si colloca nella parte settentrionale del Gruppo del 
Brenta, all’interno del bacino del Fiume Noce, tra 
il Passo della Gaiarda, Cima Vallazza e il Passo del 
Grostè (Andreotti Giovannini 1984).

Il tipo geo-litologico prevalente nella valle è quel-
lo sedimentario, caratterizzato da banchi compatti di 
dolomia del Norico di colore biancastro, dolomia più 
recente del Retico e calcari grigi del Giurassico infe-
riore. Meno diffusi sono il calcare rosso ammonitico 
del Malm e la scaglia rossa del Cretaceo. Il fondoval-
le è caratterizzato da materiale franato (“marocche” 
o “glare”), indice di eventi geomorfologici avvenuti 
in seguito al ritiro dei ghiacciai nella valle. La val-
le è stata interessata successivamente da altre frane 
postglaciali: nel 1300 d.C. entrambi i versanti (princi-
palmente quello orientale) crollarono, dando presumi-
bilmente origine al lago (Andreotti Giovannini 1984; 
Chesnel 1989).

I suoli prevalenti sono terre brune lisciviate o po-
dsolizzate alle quote inferiori e rendzina alle quote 
superiori; meno diffusi sono i ranker (nella zona delle 
marocche) e i suoli bruni (versante occidentale, all’al-
tezza del lago).

Nella valle è presente l’intera sequenza dei piani 
vegetazionali: alle quote inferiori si trovano querce-
ti termofi li e orno-ostrieti, quindi latifoglie mesofi le 
collinari e submontane e faggete montane (tutte go-
vernate a ceduo); alle quote intermedie prevalgono 
abetine e peccete secondarie montane e, nella zona 
delle “marocche”, le pinete mesofi le. Salendo di quo-
ta, in entrambi i versanti e verso il culmine della valle, 
compaiono le peccete montane e subalpine, quindi i 
lariceti misti e puri, i pascoli arborati, le mughete e 
infi ne, oltre il limite del bosco, le formazioni erbacee 
di alta quota.

3. MATERIALI E METODI

In una prima fase del lavoro è stato reperito il se-
guente materiale documentale: Carta catastale (1860); 
Tavolette IGM, scala 1:25.000 (1916, 1931, 1959, 
1970); foto aeree e ortofoto (1954, 1983, 2001); Piani 
d’assestamento forestale (1970; 1980; 1990, 2000); 
cartografi a tecnica provinciale (scala 1:10.000).

La planimetria catastale è quella austro-ungari-
ca del 1860, relativa ai Comuni Catastali di Tenno, 
Flavon e Terres. I fogli in formato digitale (.tif) e 
georeferenziati provengono dall’Uffi cio Catasto della 
Provincia Autonoma di Trento. Tutta la cartografi a 
IGM relativa all’area della Val di Tovel è stata acqui-
sita presso l’Istituto Geografi co Militare di Firenze, 
quella attuale in originale (1959 e 1970) e quella sto-
rica in copia fotostatica (1916 e 1931).

Le foto aeree sono relative a tre voli diversi: volo 
aereo G.A.I. 1954; volo aereo 1983, ditta Rossi di 
Brescia; volo aereo 2001, Programma “it2000” CGR 
(Compagnia Generale Ripreseaeree).

Sono disponibili dati e carte relativi ai Piani di 
assestamento, inventari forestali, pascoli e improdut-
tivi della Provincia Autonoma di Trento, aggiornati al 
2000 (PEF 2000 distribuito dal Servizio Foreste della 
PAT), e dati storici relativi ai Piani di assestamento 
della PAT a partire dal 1970  (PEF STORICO). Il 
Servizio Foreste ha anche fornito una copia fotostatica 
a colori della carta 1:10.000 del Piano di assestamento 
del Comune di Tuenno (1958) e del Nesso Flavona 
(Flavon, Terres, Cunevo) del 1964, nonché i dati alti-
metrici su supporto CD-ROM, modello Raster DEM, 
ArcView-ArcInfo, degli stessi quadranti elencati per 
la Carta tecnica.

Tutto il materiale documentale disponibile è stato 
inserito in un Sistema Informativo Geografi co (GIS), 
strumento insostituibile nelle indagini territoriali e 
particolarmente effi cace nelle analisi multitemporali. 
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Nel settore forestale vi sono diversi esempi di applica-
zioni eseguite a scale geografi che molto diverse, quali 
lo studio della prevenzione degli incendi (Kitzberger 
& Veblen 1999; Barton et al. 2001; Brown et al. 1999; 
Moreira et al. 1995), delle relazioni tra vegetazione 
e tipo di suolo (Pastor & Broschart 1990), pendenze 
(Smith et al. 1993), esposizioni (Paulsen & Körner 
2001), cambiamenti climatici (Baker et al. 1995; 
Baker & Weisberg 1997) e stato di salute del bosco in 
funzione agli usi passati (Dale et al. 1990).

Anche nel settore del monitoraggio delle varia-
zioni dell’uso del suolo e della ricolonizzazione del 
bosco in aree abbandonate vi sono esempi dei lavori 
che riguardano aree ex-agricole (Moreira et al. 1995; 
Motzkin 1996; Burgi 1999; Cousins 2001) oppure 
prati e pascoli abbandonati o interessati da forti ri-
duzioni del carico di bestiame (Ihse 1993; Robiglio 
2000; Gunilla et al. 2000; Didier 2001).

Due sono stati i GIS utilizzati: Arcview 3.1 e 
Idrisi32 release 2, messi a disposizione dal CIRGEO 
dell’Università di Padova. L’archiviazione del mate-
riale cartografi co è stata eseguita con modalità diffe-
renti a seconda della tipologia dei documenti originari. 
Sulla Carta tecnica della zona, in seguito a confronti 
con le foto aeree a colori del 2001, è stato delineato il 
poligono corrispondente al contorno dello spartiacque 
della valle, utilizzato quale base perimetrale per tutti i 
successivi tematismi territoriali riprodotti o costruiti. 
La Carta tecnica è stata inoltre utilizzata per verifi care 
e correggere il posizionamento di tutte le carte IGM 
e dei fotogrammi del volo GAI del 1954, al momento 
della loro georeferenziazone.

I DEM (Digital Elevation Model) relativi al ba-
cino idrografi co della valle sono serviti per costrui-
re le carte delle altitudini (Fig. 1), delle pendenze e 
delle esposizioni del territorio, usando l’estensione 
Spatial analist di ArcView3.1. Sono poi state defi nite 
ad hoc fasce altimetriche dell’intera valle (<1000 m 
s.l.m., 1000-1300, 1300-1600, 1600-1800 e >1800). 
A partire dalle curve di livello, si è inoltre costruito il 
modello tridimensionale TIN (Triangulated Irregular 
Network) della valle.

Le mappe catastali del 1860 sono state acquisite 
già scansionate e georeferenziate nel sistema di proie-
zione Gauss-Boaga. Anche in questo caso l’estensione 
della copertura forestale in ettari è stata prima estra-
polata dalle carte, quindi calcolata nel totale e nelle 
diverse fasce altimetriche. La medesima operazione 
è stata fatta anche per il pascolo, ma l’indisponibilità 
dei dati di Campodenno ha permesso l’analisi dei soli 
pascoli di Tuenno e del Nesso Flavona. Data la distri-
buzione del pascolo, anche a quote superiori a quelle 
del bosco, la fascia altimetrica più alta, determinata 
in precedenza dalla suddivisione della copertura fo-
restale (ovvero: quote superiori ai 1800 m s.l.m.), è 
stata ulteriormente suddivisa, per maggior precisione, 
in due fasce altitudinali: quote comprese tra i 1800 

e i 2200 m s.l.m., e quote >2200 m s.l.m.; le fasce 
altimetriche inferiori sono le stesse determinate in 
precedenza.

Le tavolette IGM 1:25000 in formato cartaceo 
sono state scansionate a una risoluzione di 600 dpi, 
georeferenziate con il programma Idrisi32 e, dopo 
sovrapposizione con la Carta tecnica, sottoposte a ret-
tifi ca e tematizzate in base alla presenza di formazioni 
boscate, distinguendo, dove possibile, fra “bosco den-
so” e “altre formazioni”. Per ogni tema e elemento 
geografi co, è stata determinata sia l’estensione totale 
(in ha) sia quella relativa alle zone altimetriche prece-
dentemente defi nite.

Le foto aeree dei voli 1983 e 2000 sono state for-
nite già georeferenziate su CD-ROM dalla Provincia 
di Trento, rispettivamente in formato TIFF e JPEG, 
mentre quelle del volo GAI del 1954, acquisite su 

Fig. 1 - Assetto altimetrico della Val di Tovel.
Fig. 1 - Altitude layout of Tovel Valley.
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supporto cartaceo dall’IGM, sono state georeferenzia-
te con Idrisi32, previa unione manuale dei due foto-
grammi con un software grafi co (Adobe Photoshop). 
L’insuffi cienza di punti noti rilevabili sulle foto ha 
permesso la loro traslazione e rotazione, ma non la 
loro completa rettifi ca.

Le fotografi e scattate durante tutti e tre i voli han-
no permesso di delimitare, categorizzare e quantifi ca-
re la copertura forestale mediante dati vettoriali, con 
lo stesso procedimento usato e descritto per le carte 
IGM. In questo caso, si è dovuto procedere a una fo-
tointerpretazione manuale per defi nire alcune catego-
rie vegetazionali utili alla comprensione dei processi 
dinamici della vegetazione forestale.

La migliore defi nizione è quella delle foto a colori 
del 2000, che ha permesso di identifi care 4 categorie 
di copertura forestale: bosco denso, bosco rado, bosco 
di neoformazione, arbusteti (mughete). Al tipo bosco 
denso sono state attribuite quelle aree con copertura ar-
borea senza soluzioni di continuità, spesso evidenziate 
con colore verde scuro, di diversa tonalità secondo il 
tipo di vegetazione presente. Zone a copertura arborea 
più disomogenea e discontinua sono state classifi cate 
come bosco rado. Nella categoria bosco di neoforma-
zione sono state inserite zone al margine del bosco (sia 
al limite superiore che in prossimità di aree a prato-
pascolo) caratterizzate da aree color verde chiaro, fi t-
tamente punteggiate di scuro per la presenza di alberi 
isolati o a gruppi. Infi ne, aree con copertura uniforme 
di bassa statura, di colore verde scuro e uniforme, sono 
state classifi cate come arbusteti, i quali di fatto a Tovel 
corrispondono prevalentemente a mughete.

Nelle foto aeree del 1983 in bianco e nero, la di-
visione in categorie della copertura è stata più proble-
matica, anche per la minore risoluzione delle immagi-
ni. I principi di classifi cazione sono stati i medesimi, 
valutando le diverse tonalità e omogeneità di grigio 
anziché di verde.

Per le foto del 1954 le incertezze interpretative 
sono aumentate signifi cativamente, sia per l’ulteriore 
diminuzione di risoluzione dei fotogrammi sia per le 
evidenti deformazioni delle immagini, non completa-
mente correggibili con il GIS.

Un problema incontrato in tutte le serie di foto è 
quello dell’ombreggiamento di alcune aree, che ha 
creato qualche diffi coltà nella digitalizzazione dei 
confi ni del bosco.

Nonostante questi problemi, l’elevata valenza in-
formativa delle foto aeree ha consentito di eseguire 
analisi di dettaglio in aree interessate da processi ri-
colonizzativi. Sono state scelte le aree in prossimità 
delle malghe Tuenna, Tassulla, Culmel e Denna, poco 
utilizzate o in abbandono negli ultimi 50 anni. Le 
malghe Flavona e Pozzoi sono state escluse, poiché, 
nonostante la diminuzione del carico di bestiame nei 
pascoli di loro pertinenza, non si sono osservati signi-
fi cativi dinamismi della vegetazione forestale.

Sono quindi state individuate a video 4 aree rettan-
golari di estensione variabile, comprendenti ognuna la 
malga in questione, i pascoli limitrofi  e le ultime pro-
paggini del bosco, individuabili nella foto del 2000. In 
ognuna delle aree sono state calcolate le estensioni dei 
tipi di copertura (bosco denso, bosco rado e bosco di 
neoformazione) e è stata ricostruita l’evoluzione delle 
stesse dal 1954 ad oggi.

I Piani di assestamento forestale relativi al territo-
rio della valle sono principalmente due: il N° 187 del 
Comune di Tuenno e il N° 45 del Consorzio Nesso 
Flavona, compreso nel territorio di Tuenno, ma ad uso 
dei Comuni di Flavon, Cunevo e Terres; marginalmen-
te vi rientrano alcune particelle dei Piani N° 56 del 
Comune di Flavon, N° 61 del Comune di Terres, N° 66 
dell’A.S.U.C. di Termon e N° 70 della Comproprietà 
Denno-Campodenno. Nell’analisi sono state incluse 
tutte le particelle che per almeno il 50% della loro 
estensione rientravano nel perimetro della valle.

I piani delle diverse aree non hanno periodi sincroni 
di validità; pertanto, si è proceduto a una sorta di stan-
dardizzazione temporale per dare a tutti i piani la stessa 
durata. Sono stati utilizzati come anni di riferimento il 
1970, il 1980 e il 1990, e per ognuno di essi è stato 
creato un nuovo Database cui sono stati associati i dati 
dei Piani di assestamento in corso negli anni in questio-
ne. In questo modo, per i piani con durata superiore a 
10 anni, i medesimi dati sono stati ripetuti in due perio-
di, effetto che peraltro non ha pregiudicato signifi cati-
vamente l’analisi, anche in considerazione del ridotto 
numero di particelle relative a quegli stessi piani.

I dati dei PA sono funzionali soprattutto alla stima 
delle modifi cazioni strutturali e funzionali della ve-
getazione forestale nel periodo 1960-2000, piuttosto 
che dei dinamismi delle zone ecotonali. Pertanto, 
sono stati considerati i seguenti parametri qualitativi: 
struttura generale del bosco, grado di presenza della 
rinnovazione naturale, presenza del pascolo in bosco, 
categoria attitudinale e classe di fertilità; e quantita-
tivi: provvigione, ripresa, incremento corrente e area 
basimetrica a ettaro, densità, altezza media, statura 
attuale.

I tipi di copertura utilizzati nella cartografi a sono 
i seguenti: ceduo, fustaia e altre formazioni (che 
comprendono le aree a mugheta, pascolo arborato, 
arbusteto), pascolo e improduttivo. Per le analisi strut-
turali-funzionali delle cenosi forestali le distribuzioni 
sono state calcolate in funzione delle classi altitudinali 
e dei tipi forestali (pinete, faggete, lariceti ecc.).

4. RISULTATI E DISCUSSIONE

Le ricostruzioni ambientali sono in genere proble-
matiche, sia per la natura non sempre affi dabile delle 
fonti storiche (es. categorie vegetazionali o di uso del 
suolo non omogenee nei diversi periodi, approssima-
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zione di alcune delimitazioni tipologiche) (Cousins 
2001) sia per alcuni problemi operativi non ancora 
completamente risolti con l’uso dei GIS. Fra questi, 
si ricordano l’impiego di scale diverse per le aree di 
analisi (Rescia et al. 1997; Paulsen & Koerner 2001); 
l’uso integrato di dati alfanumerici e storici con quelli 
cartografi ci; gli inevitabili errori di posizionamento e 
digitalizzazione di foto e mappe dovuti alla mancanza 
di punti noti suffi cienti, unitamente a deformazioni 
eccessive, soggettività, approssimazione nei rilievi 
(Baker et al. 1995).

Alcuni tipi di applicazioni, soprattutto a scala 
puntuale (es. determinazione di confi ni, di aree da 
sottoporre a limitazioni d’uso ecc.), impongono per-
tanto, per attenuare tali errori, verifi che sul campo con 
GPS o telerilevamento (Smith et al. 1993; Baker et al. 
1995), che in questo caso, vista la natura della ricerca, 
non sono state effettuate.

4.1. Le variazioni di copertura forestale

Le variazioni di copertura forestale degli ultimi 
150 anni in Val di Tovel sono un processo evidente, 
ma caratterizzato da oscillazioni spazio-temporali 
(Tab. 1, Figg. 2-3) che devono essere adeguatamente 
interpretate alla luce dei limiti specifi ci delle diverse 
fonti cartografi che e della complessità delle dinami-
che in atto. L’aumento della superfi cie boscata, in 
Italia come nella maggior parte dei paesi europei, 
deriva sostanzialmente dall’abbandono di pratiche 
agro-pastorali in aree marginali (Urbinati et al. 1995; 
Urbinati & Viola 1996; Piussi 2000). Tale processo 
è documentato a partire almeno dalla metà dell’800, 
ma sembra avere avuto una notevole accelerazione nel 
XX secolo, in particolare dopo gli anni ’40 (Pettenella 

Periodo Totale (%) Variazione
<1000

m s.l.m.
1000-1300

m s.l.m.
1300-1600

m s.l.m.
1600-1800

m s.l.m.
>1800

m s.l.m.

1860 (CC) 39,32 5,05 11,81 14,03 6,37 2,13

1916 (IGM) 35,54 - 3,62 8,25 12,21 7,12 4,39

1931 (IGM) 35,79 + 3,07 9,17 11,74 7,04 4,80

1954 (FA) 50,00 + 5,61 12,09 14,28 9,21 8,86

1959-70 (IGM) 39,76 - 3,95 10,42 12,05 7,16 6,23

1970-80-90 (PA) 48,39 + 5,41 11,58 13,05 7,72 10,70

1983 (OF) 50,76 + 5,63 12,10 14,76 9,44 8,89

2000 (PA) 48,02 - 4,91 11,42 13,31 7,76 10,70

2001 (OF) 50,68 + 5,65 12,05 14,68 9,42 8,94

Tab. 1 - Variazioni percentuali di copertura forestale, totale e per classe altitudinale in Val di Tovel nel periodo 1860-2000, 
stimata con le diverse fonti cartografi che (CC= Carte Catastali, IGM= tavolette dell’Istituto Geografi co Militare, OF= Orto-
foto, PA= Piani di Assestamento).
Tab. 1 - Forest cover change rates (total and for altitudinal zones) in Tovel Valley between 1860-2000. Reconstruction was 
made using different map types (CC= Cadastral maps; IGM= Italian Army Geographic Service topographic maps; OF= 
corrected aerial photos; PA= Forest Management plans).

Fig. 2 - Superfi cie forestale in Val di Tovel nel 1860 (fonte: 
Carta Catasto Austro-Ungarico).
Fig. 2 - Forest cover of Tovel Valley in 1860 (source: Aus-
trian-Hungarian Cadastral map).

et al. 2000). Il progetto europeo CORINE Land Cover 
(2000) quantifi ca la superfi cie dei boschi italiani in 
7,19 Mha (23,9 % del territorio nazionale), ai quali 
si aggiungono altri 2,53 Mha di formazioni minori, 
delle quali 1,63 Mha sono occupati da boschi di neo-
formazione (5,4% dell’intera superfi cie; più del 10% 
rispetto alla copertura forestale).

In Val di Tovel le variazioni osservate sembrano 
essere determinate dall’azione integrata di due pro-
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cessi: a) la ricolonizzazione della vegetazione arbu-
stivo-arborea in cenosi prevalentemente erbacee, b) 
l’aumento della densità di cenosi forestali a coper-
tura ridotta (abbandono colturale dei cedui). I primi 
prevalgono ad altitudini elevate, i secondi a quelle 
inferiori. Dalla tabella 1 si osserva che nella secon-
da metà del XIX secolo la superfi cie boscata totale 
(incluse le formazioni arbustive e di neo-formazione) 
è maggiore rispetto ai due rilevamenti IGM esegui-
ti nei primi decenni del XX secolo (39% vs. 35%). 
Ciò è plausibile se si considera che buona parte delle 
utilizzazioni forestali più rilevanti sono avvenute 
nell’intervallo fra la fi ne dell’800 e il 1920 (effetti 
della prima guerra mondiale sulle risorse montane e 
forestali riscontrabili in gran parte del territorio alpi-
no italiano).

Fig. 3 - Superfi cie forestale in Val di Tovel nel 2001 da or-
tofoto CGR.
Fig. 3 - Forest cover of Tovel Valley in 2001 from corrected 
aerial photo (CGR).

Il processo di riforestazione spontanea a scala di 
vallata sembra essersi verifi cato nel trentennio 1930-
1960, come evidenziano le carte IGM del 1959-70, 
ma soprattutto le riprese aeree del 1953-54, nelle 
quali la copertura forestale è stimata intorno al 50% 
della superfi cie territoriale. Nonostante possibili con-
trazioni riconducibili alla seconda guerra mondiale (i 
cui effetti sulle risorse forestali sono stati comunque 
inferiori a quelli della prima guerra), l’incremento 
registrato è attribuibile ai processi di abbandono delle 
attività silvo-pastorali, che nel secondo dopoguerra 
ha presumibilmente raggiunto livelli molto elevati in 
molte zone alpine e prealpine.

Negli ultimi decenni non si evidenziano ulteriori 
importanti aumenti della superfi cie forestale, che si 
mantiene costante intorno al 48-50% di quella terri-
toriale indagata. Tale andamento è verifi cabile anche 
analizzando i risultati nelle diverse classi altitudinali. 
Alle quote inferiori e intermedie (fra 1000 e 1600 m) 
le variazioni in senso temporale non sono elevate e 
hanno andamento molto simile; la superfi cie forestale 
del periodo preunitario è quasi analoga a quella at-
tuale, mentre subisce una diminuzione sensibile nei 
primi decenni del XX secolo. Alle quote più elevate 
(dai 1600 m fi no al limite del bosco) si osserva invece 
un progressivo e signifi cativo aumento soprattutto so-
pra i 1800 m (Figg. 2-3). I dinamismi spazio-tempo-
rali che caratterizzano questa fascia altitudinale sono 
quelli che maggiormente infl uiscono sulle variazioni 
globali, come dimostrano anche i risultati delle analisi 
eseguite sulle superfi ci a pascolo.

Gli unici documenti che riportano indicazioni 
cartografi che sulle superfi ci a pascolo sono il catasto 
Austro-ungarico (1860) e i PA del 1970 (aggiornati al 
2000). Il primo è incompleto, in quanto relativo solo ai 
territori del Comune di Tuenno e del Consorzio Nesso 
Flavona, e quindi i PA sono stati conseguentemente 
adattati al fi ne di rendere più omogeneo il confronto. 
In circa 150 anni (Tab. 2) in Val di Tovel le aree a pa-
scolo si sono quasi dimezzate, passando dal 22% circa 
del 1860 all’11,5% dei giorni nostri.

Le contrazioni più signifi cative sono avvenute lun-
go il versante occidentale, a quote inferiori ai 1800 
m s.l.m., in zone oggi coperte stabilmente dal bosco 
denso, e a quote superiori ai 2200 m, oggi occupate 
da mughete o da altre formazioni oppure passate a im-
produttivi. In sostanza, attualmente i pascoli di questo 
versante sono concentrati in una fascia discontinua e 
assottigliata compresa per lo più tra i 1800 e i 2200 
m s.l.m.

Anche sopra Malga Flavona i pascoli attuali sono 
in contrazione, a causa dell’espansione in altitudine 
del bosco sotto forma di fustaie di protezione e so-
prattutto mughete, molto abbondanti in quest’area 
della valle. Le poche e piccole aree pascolive sparse 
alle quote più basse, presenti nel 1860, sono invece 
scomparse in tempi recenti.
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Fonte Totale
<1000 m 

s.l.m.
1000-1300 m 

s.l.m.
1300-1600 m 

s.l.m.
1600-1800 m 

s.l.m.
1800-2200 m 

s.l.m.
>2200 m 

s.l.m.

CATASTO A.U. (1860)

Estensione (ha) 1577,24 24,12 4,27 56,57 287,13 823,82 381,33

% sup. totale valle 21,89 0,33 0,06 0,79 3,99 11,44 5,29

% sup. pascoliva 1,53 0,27 3,59 18,20 52,23 24,18

PIANI ASS. 1970 (2000)

Estensione (ha) 830,7 0 0 14,1 141,49 489,5 185,61

% sup. totale valle 11,53 0 0 0,2 1,96 6,79 2,58

% sup. pascoliva 0 0 1,7 17,03 58,93 22,34

VARIAZIONE

Estensione (ha) -746,54 -24,12 -4,27 -42,47 -145,64 -334,32 -195,72

% sup. totale valle - 10,36 -0,33 -0,06 -0,59 -2,02 -4,64 -2,72

Tab. 2 - Valori assoluti e percentuali delle estensioni e delle variazioni del pascolo nudo nel totale e per zone altimetriche (nei 
territori di Tuenno e del Nesso Flavona), ottenuti dalle Carte Catastali Austro-Ungariche del 1860 e dai Piani di assestamento 
1970, aggiornamento al 2000).
Tab. 2 - Rates and changes of rangeland extensions (total and for altitudinal classes) occurred in 1860-2000. Data sources 
are the historical Austrian Cadastral maps and the recent Forest Management plans and concern only the municipalities of 
Tuenno and Nesso Flavona.

4.2. La ricolonizzazione nelle aree di malga

Come già evidenziato, le aree maggiormente inte-
ressate da processi di ricolonizzazione forestale sono 
prevalentemente ubicate a quote elevate sul versante 
sinistro (ovest) della valle e spesso il loro ambito di 
espansione coincide con le aree di pertinenza delle 
malghe utilizzate per l’indagine (Fig. 4). Le malghe 
Tuenna, Tassulla e Culmel, seppure a regime ridotto, 
sono ancora parzialmente attive, mentre Malga Denna, 
oggi in rovina, sembra sia stata abbandonata durante o 
subito dopo la seconda guerra mondiale, anche se parte 
della sua superfi cie pascoliva è ancora oggi utilizzata 
dal bestiame della Tuenna. Le quattro aree individuate 
sulla base aerofotogrammetrica del 2000 hanno diverse 
estensioni per soddisfare i criteri stabiliti al fi ne di in-
cludere le aree di ricolonizzazione spontanea e il limite 
superiore del bosco delle aree in esame (Tab. 3).

L’espansione della vegetazione forestale, a scapito 
delle cenosi erbacee (pascolo e improduttivo), è un 
processo che appare evidente in tutte e quattro le aree 
indagate (Tab. 4, Fig. 5). Peraltro, le dinamiche speci-
fi che non sono esattamente le medesime: nel 1954 le 
aree di Culmel e Tuenna mostrano rispettivamente il 
42,3 e il 51,6% di superfi cie con copertura forestale, 
e un incremento progressivo della superfi cie in fase di 
riforestazione; l’area di Tassulla, invece, nonostante 
una superfi cie forestale pari solo al 33,2%, evidenzia 
una dinamica più irregolare, con un aumento signifi -
cativo della stessa fra gli anni ’50 e ’80 (dal 33,2 al 
42 %) e solo dello 0,6 % fra i due ultimi rilevamenti; 
l’area di Denna, infi ne, risulta già nel primo rileva-
mento a copertura forestale per il 58,7%, superfi cie 

Fig. 4 - Ubicazione delle malghe della Val di Tovel e delle 4 
aree campione per l’analisi dei dinamismi di ricolonizzazio-
ne nel periodo 1954-2001 su basi aerofotogrammetriche.
Fig. 4 - Location of the alps (colored circles) and of the 4 
areas (rectangles) sampled to assess forest cover dynamics 
during the period 1954-2001 by means of aerial photos.

che si riduce a 55,7% nel 1983 per aumentare nuova-
mente nel 2001 (64,32%).
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I dati di copertura forestale totale possono consi-
derarsi relativamente affi dabili, in relazione alla buo-
na discriminazione fra bosco e non bosco che le foto 
aeree consentono, seppure con qualche distinguo nel-

Malga
Estensione 

(ha)
Esposizioni 
prevalenti

Altitudine malga 
(m s.l.m.)

Altitudine min.
(m s.l.m.)

Altitudine max
(m s.l.m.)

Limite superiore 
del bosco (m s.l.m.)

Culmel 160 SE-NE 1760 1340 1880 1740-2080

Tassulla 333,8 SE-NE 2090 1180 2300 1960-2140

Tuenna 136,2 SE 1740 1520 2460 2060-2080

Denna 69,7 SE 1690 1600 2080 1880-2000

Tab. 3 - Principali caratteristiche dimensionali e topografi che delle 4 aree campione di pertinenza delle malghe.
Tab. 3 - Main features of the 4 sampled areas nearby the alps. The items reported are respectively: name of the alp; surface 
of sampled area; aspect; alp altitude; min. altitude; max altitude; timberline ecotone altitude range.

Malga Tipo di copertura 1954 1983 2001

CULMEL

bosco denso 20,10 25,27 25,99

bosco rado 22,18 11,94 12,08

bosco neoformazione 0,00 11,20 17,13

mughete 0,00 0,00 0,00

copertura forestale totale 42,28 48,41 55,20

pascolo e improduttivo 57,72 51,59 44,80

TASSULLA

bosco denso 10,78 23,84 20,36

bosco rado 19,14 14,60 16,71

bosco neoformazione 3,31 3,57 5,53

mughete 0,00 0,00 0,00

copertura forestale totale 33,23 42,01 42,61

pascolo e improduttivo 66,77 57,99 57,39

TUENNA

bosco denso 40,18 33,42 39,16

bosco rado 10,62 15,06 9,54

bosco neoformazione 0,81 13,16 16,80

mughete 0,00 0,00 0,00

copertura forestale totale 51,61 61,63 65,50

pascolo e improduttivo 48,39 38,37 34,50

DENNA

bosco denso 23,62 19,65 26,46

bosco rado 24,60 17,28 14,24

bosco neoformazione 1,00 2,10 2,83

mughete 9,51 16,71 20,79

copertura forestale totale 58,73 55,73 64,32

pascolo e improduttivo 41,27 44,27 35,68

Tab. 4 - Estensione (%) della copertura forestale e relative categorie tipologiche nelle 4 aree di malga.
Tab. 4 - Forest cover rates in the 4 sampled alp areas. Values are for total forest cover (italics) and disaggregated for cover 
types: closed forest, open forest; forest recolonization, dwarf pines scrublands (Pinus mugo); rangelands+barelands.

le tre riprese aeree. Più problematica si è dimostrata 
la caratterizzazione dei dinamismi vegetazionali delle 
diverse categorie di copertura, la cui perimetrazione 
è infl uenzata da problemi di fotointerpretazione: re-
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lativamente agevole è stata infatti l’individuazione 
del bosco denso (BD), ma più complessa quella delle 
aree a bosco rado (BR) e a boschi di neo-formazione 
(BNF).

Le percentuali di BNF sono ovunque in aumento 
progressivo nei tre rilevamenti, mentre quelle di BR 
evidenziano andamenti non sempre omogenei. Queste 
aree sono una sorta di zona buffer, inquadrabile sia 
come uno stadio più avanzato di BNF sia come una 
regressione di BD dovuta a fattori naturali o antropici. 
Ognuna delle categorie presenta quindi un bilancio di 
attivi e passivi che non è sempre facilmente determi-
nabile e che quindi limita in parte l’interpretazione dei 
processi evolutivi. I dati tabulari devono peraltro esse-
re analizzati in associazione alle immagini relative alle 
singole aree che forniscono informazioni sulla natura 
spaziale del processo ricolonizzativo. Presso Malga 
Tuenna (Fig. 5) si osserva chiaramente l’effetto del 
recente abbandono di una vasta area vicina alla malga, 
che costituisce il fenomeno più rilevante nel periodo 
indagato. Le altre variazioni di superfi cie sono più 
frammentate e riguardano anche ambiti non prossimi 
alla malga. La Malga Denna evidenzia i segni di un 
abbandono precoce rispetto alle altre aree e quindi è 
quella in cui il processo ricolonizzativo degli ultimi 

Fig. 5 - Dettaglio dei dinamismi spazio-temporali nell’area 
campione Malga Tuenna.
Fig. 5 - Close-up of forest cover dynamics in Tuenna alp 
sample area based on the 2001 aerial photo.

decenni appare più lento. Le aree di BNF sono in gran 
parte ubicate a una notevole distanza dai residui del-
l’edifi cio. Nelle altre due aree l’espansione del bosco 
sembra svolgersi in più punti del fronte ecotonale fra 
bosco e pascolo.

In sintesi, negli ultimi 50 anni si è osservato un 
avanzamento del fronte superiore del bosco che in 
alcuni casi si confi gura come un vero e proprio innal-
zamento altitudinale (talvolta anche come una disce-
sa), e che non è limitato alle sole aree di pertinenza 
delle malghe. Le modalità di espansione sono diverse 
in relazione all’uso pregresso delle aree (tempi di 
abbandono e riduzione del carico di bestiame), ai ca-
ratteri morfometrici dei siti e alla presenza di aree o 
nuclei di disseminazione. Il processo spesso è carat-
terizzato dalla costituzione di cenosi con un gradiente 
di copertura dall’esterno verso l’interno (BNF > BR 
> BD), anche se questo non può essere considerato 
un modello generale. La dinamica non è sincroniz-
zata, sebbene, in linea generale, il periodo 1954-83 
sia quello in cui si è riscontrata maggiore espansione 
del bosco rispetto al ventennio successivo. Vi sono 
peraltro indicazioni che i processi ricolonizzativi si 
siano determinati anche in periodi precedenti al primo 
rilevamento aereofotogrammetrico, come osservabile 
nell’area di Malga Denna.

4.3. Variazioni strutturali delle cenosi forestali

I dati dei Piani di Assestamento forestale sono stati 
utilizzati più effi cacemente per valutare le variazioni 
strutturali e funzionali delle foreste avvenute fra il 
1960 e oggi in Val di Tovel. L’analisi di queste varia-
zioni è stata eseguita su alcuni parametri selezionati 
fra quelli disponibili, stratifi cati in funzione delle clas-
si altitudinali defi nite e dei tipi forestali prevalenti.

È forse opportuno ribadire la presenza di alcuni 
problemi riscontrati in questa tipologia documentale: 
a) la ridotta attendibilità dei dati relativi alle particelle 
ubicate alle quote più elevate, in particolare ai lari-
ceti di protezione sopra i 1800 m, per i quali spesso 
le descrizioni e le stime vengono trasferite senza ag-
giornamenti da un piano all’altro; b) l’incompletezza 
dei dati relativi al 1970 (statura attuale e densità sono 
disponibili a partire dal 1980), che in alcuni casi de-
termina scarsa rappresentatività dei dati medi calco-
lati per l’intera categoria di appartenenza. Va anche 
ricordato che le analisi sono state eseguite solo sulle 
particelle a fustaia, omettendo quelle a ceduo per l’in-
completezza dei dati e la ridotta diffusione di questo 
di tipo di governo.

Relativamente ai parametri qualitativi, si è osserva-
to che la rinnovazione naturale è generalmente buona, 
localmente addirittura abbondante (due particelle ad 
abetina tra i 1300 e i 1600 m s.l.m.); risulta scarsa, in-
vece, a nord del lago, in corrispondenza delle maroc-
che – sia quelle ancora colonizzate dal solo (o quasi) 
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Fig. 6 - Variazioni dei principali parametri dendrometrici 
avvenute nelle fustaie della Val di Tovel in base ai piani di 
assestamento (1970-2000).
Fig. 6 - Main structure and yield parameters changes oc-
curred in the high forests of Tovel Valley according to the 
Forest Management plans (1970-2000).
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Fig. 7 - Variazioni spazio-temporali della provvigione legnosa (m3 ha-1) nelle fustaie della Val di Tovel nel periodo 1980-
2000.
Fig. 7 - Spatio-temporal changes of standing volume (m3 ha-1) in the high forests of Tovel Valley between 1980-2000 (source: 
forest management plans).

Fig. 8 - Variazioni spazio-temporali dell’incremento corrente annuo (m3 ha-1 a-1) nelle fustaie della Val di Tovel nel periodo 
1980-2000.
Fig. 8 - Spatio-temporal changes of current annual increment (m3 ha-1 y-1) in the high forests of Tovel Valley between 1980-
2000 (source: forest management plans).
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pino silvestre, sia quelle evolutesi in abetine o peccete 
secondarie –, dove anche le classi di fertilità sono di 
bassa qualità. Altre aree a bassa fertilità e scarsa pre-
senza di rinnovazione sono presenti nei boschi di alta 
quota, classifi cati come fustaie di protezione, nei pres-
si delle malghe Pozzoi e Flavona. Nelle vicinanze di 
Malga Tuenna, sul versante occidentale della valle, la 
quota inferiore e forse un carico di bestiame più basso 
non sembrano aver compromesso troppo la fertilità 
(media) e la produttività delle cenosi. Anche intorno 
al lago, dove la fustaia ha funzione produttiva e turisti-
ca, vi sono problemi di fertilità e di rinnovazione. La 
fertilità è legata anche al tipo di suolo: infatti, le classi 
basse corrispondono ai rendzina, mentre buona parte 
delle altre particelle è caratterizzata da suoli bruni, più 
o meno lisciviati o podsolizzati.

Nei trattamenti prescritti dai Piani di assestamento 
di Tuenno e del Nesso Flavona si davano indicazioni 
per indirizzare i boschi verso strutture disetaneiformi, 
processo apparentemente riuscito solo localmente in 
alcune abetine del versante orientale della valle a ri-
dosso del lago e in poche altre aree. Gran parte delle 
restanti particelle hanno una struttura “composita” e/o 
“irregolare”, a eccezione dei lariceti d’alta quota del-
la Flavona, che hanno una struttura tendenzialmente 
coetanea.

Relativamente ai parametri quantitativi, non si os-
servano variazioni temporali signifi cative di statura, 
altezza media, densità di copertura e area basimetri-
ca, che sono più evidenti nei parametri di produzione 
legnosa. Osservando l’andamento dei parametri volu-
metrici nelle diverse classi altitudinali (Figg. 6, 7, 8), si 
evidenzia nell’ultimo periodo un notevole aumento di 
IC nella zona basale (da 2 a 2,7 m3 ha-1 anno-1) dopo un 
periodo di stabilità. Nelle zone più elevate (1300-1800 
m s.l.m.), invece, l’IC diminuisce nell’ultimo periodo 
dopo un progressivo aumento a partire dal primo rile-
vamento. In queste zone, peraltro, vi sono differenze 
di comportamento fra le abetine, le faggete e i lariceti, 
tendenzialmente stabili, e le peccete montane e subal-
pine, in relativo aumento insieme alle formazioni di 
conifere submontane (pinete di pino nero e silvestre). 
La provvigione legnosa aumenta nel tempo in quasi 
tutti i tipi forestali (tranne che nelle peccete montane) 
e soprattutto nelle peccete subalpine, nelle faggete e 
nelle cenosi di conifere submontane. La ripresa global-
mente tende a ridursi nell’ultimo rilevamento dopo un 
progressivo aumento nei periodi precedenti: diminui-
sce soprattutto nelle zone comprese fra 1000 e 1600 
m, dove prevalgono le abetine; rimane invece stabile 
nella fascia subalpina (peccete) e aumenta in quella 
submontana. In controtendenza sembrano essere le 
faggete e le coniferete secondarie, dove gli aumenti 
registrati (per le faggete vi è solo il dato relativo all’ul-
timo rilevamento) sono da attribuire presumibilmente 
a interventi di miglioramento boschivo nelle pinete e a 
tagli successivi nelle faggete.

Globalmente non si osservano quindi importanti 
modifi cazioni dei parametri quali-quantitativi relativi 
alla struttura orizzontale e verticale delle cenosi fore-
stali, mentre si evidenzia un tendenziale aumento di 
provvigione legnosa in quasi tutte le classi altitudinali 
e in tutti i principali tipi forestali, dovuto probabil-
mente alla sensibile riduzione degli usi forestali nel 
periodo più recente.

5. CONCLUSIONI

Il presente lavoro si caratterizza come un’analisi 
multitemporale delle variazioni della copertura fore-
stale avvenute in Val di Tovel a partire dalla seconda 
metà del XIX secolo. I principali obbiettivi miravano 
a eseguire le seguenti stime: a) la prima relativa alle 
modifi cazioni sull’intera superfi cie e in specifi che aree 
campione nel corso dell’intero intervallo temporale, 
utilizzando diverse fonti documentali; b) la seconda 
relativa alle variazioni strutturali-funzionali del bosco 
avvenute negli ultimi decenni, mediante l’impiego di 
Piani di assestamento forestale.

In fase di allestimento cartografi co, archiviazione 
ed elaborazione dei dati, si sono evidenziati alcuni 
problemi, impliciti in questo tipo di indagini, dovuti 
al fatto che le diverse fonti cartografi che e aereofo-
togrammetriche non apportano informazioni sempre 
omogenee a causa della diversa risoluzione spaziale. 
Sono derivati pertanto i seguenti errori: a) parziale 
deformazione delle immagini; b) possibile impre-
cisione dei rilevamenti cartografi ci nel passato; c) 
sommarietà delle analisi, nei Piani di assestamento, 
in aree a quote elevate, caratterizzate da scarso inte-
resse economico.

Dall’analisi quantitativa, svolta su basi documen-
tali eterogenee (carte catastali, carte IGM, foto aeree 
e mappe assestamentali), nel periodo 1860-2001 sono 
emersi principalmente due fenomeni concomitanti 
nel processo evolutivo: a) l’aumento della superfi cie 
forestale dovuto principalmente alla ricolonizzazione 
spontanea di nuove formazioni arboree a quote ele-
vate; b) l’aumento della densità delle cenosi (su basi 
aerofotogrammetriche) dovuto a una riduzione delle 
utilizzazioni forestali soprattutto a quote inferiori (es. 
abbandono dei cedui).

Per quanto riguarda l’estensione della copertura, 
dopo una certa riduzione riscontrabile tra la fi ne del 
XIX e i primi decenni del XX secolo, si assiste a un 
consistente aumento (dal 35 al 50% della superfi cie 
totale dell’area), particolarmente evidente nel trenten-
nio tra il 1930 ed il 1960, ma che si prolunga, anche 
se in modo meno accentuato, almeno fi no agli anni 
’80, per poi arrestarsi nell’ultimo ventennio del XX 
secolo. Il fenomeno, in questo caso, sembra riguarda-
re prevalentemente le aree ubicate a quote superiori ai 
1600 m s.l.m.
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La ricolonizzazione del bosco sembra avvenire 
principalmente a scapito di zone adibite a pascolo e 
quindi essere legata soprattutto ai ben documentati fe-
nomeni di abbandono di queste aree, occorsi in modo 
rilevante in concomitanza del secondo dopoguerra, 
ma iniziati antecedentemente. Le osservazioni sul-
l’intera superfi cie territoriale sono state confermate 
anche da analisi su quattro aree campione relative ad 
altrettante malghe del versante occidentale della valle, 
dove i fenomeni ricolonizzativi risultano essere più 
consistenti.

Quest’ultimo studio, realizzato a partire dagli 
anni ’50 (sulla base delle sole foto aeree), evidenzia 
il processo di ricolonizzazione come una sequenza 
spazio-temporale di insediamento di nuclei arbustivi o 
arborei più o meno continui, seguiti da un progressivo 
aumento della copertura, fi no ad arrivare a formazioni 
arboree chiuse e stabili.

Una limitata utilizzazione del bosco e un parziale 
abbandono, specialmente dei cedui, a partire dalla 
metà del ’900, hanno determinato, principalmente alle 
quote più basse della valle e fi no ai 1300 m s.l.m., 
un signifi cativo aumento delle formazioni forestali 
chiuse; in precedenza, il bosco denso appariva ridotto 
un po’ a tutte le quote, probabilmente per uno sfrutta-
mento ben più consistente delle risorse legnose della 
valle.

L’analisi comparativa di alcuni parametri strut-
turali del bosco gestito, eseguita mediante i Piani 
di assestamento degli ultimi 20-30 anni, indica una 
riduzione delle utilizzazioni, piuttosto modeste, con 
incrementi correnti ovunque superiori alle riprese e 
con un aumento generalizzato sia delle provvigioni, 
per tutte le quote e i tipi forestali analizzati, sia, in 
maniera meno evidente e diffusa, di altri parametri 
quali densità, aree basimetriche, altezze medie e sta-
ture attuali.

Il paesaggio della valle non è stato modifi cato in 
modo eclatante come avvenuto in molte altre aree 
soprattutto prealpine, ma ha comunque subito l’esten-
sione della componente forestale, soprattutto nelle 
aree di tensione con le praterie secondarie altimontane 
e subalpine, un tempo territori esclusivi per il pascolo. 
L’avanzata del bosco è stata quindi inesorabile, an-
che se oggi apparentemente rallentata o stabilizzata 
in termini quantitativi. L’evoluzione delle cenosi ar-
boreo-arbustive, peraltro, procederà verso assetti più 
strutturati solo se la presenza del pino mugo non di-
venterà invasiva. Non è possibile, con i dati disponibili 
oggi, stimare variazioni del microclima nei pressi del 
lago in grado di modifi care i processi algali lacustri. 
Peraltro, la diminuzione del carico di bestiame e le 
diverse modalità di pascolo possono avere determina-
to il minore apporto di sostanza organica al lago con 
effetti diretti sulla presenza degli organismi algali. 
Altri lavori della ricerca SALTO di fatto analizzano 
meglio questi aspetti.
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