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Scheda di rilevamento monitoraggio Cypripedium calceolus 

Dottori forestali Associati Cassol e Scariot – Sedico (BL) 1

DATA RILEVATORE/I 

01/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS1 

Pian Furlan 
Quota: 1100 m 

Esposizione: S-O 

Inclinazione: - 

1 

Superficie rilevata/stimata:  

- 
N° SCAPI FIORITI O 

IN FASE DI 
FIORITURA 

N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

1 0 1 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Mugheta termofila con Amelanchier ovalis e Betulla, Sorbo montano, Abete rosso, Larice, 
Ginepro, Crespino. Habitat 4070. 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): prossimità strada della Val Cimoliana (3 m). 

                                                 
1 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 



Scheda di rilevamento monitoraggio Cypripedium calceolus 

Dottori forestali Associati Cassol e Scariot – Sedico (BL) 2

DATA RILEVATORE/I 

01/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS2 

Pian Furlan 
Quota: 1100 m 

Esposizione: S-O 

Inclinazione: - 

2 

Superficie rilevata/stimata: 

- 
N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

2 - 2 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Mugheta termofila con Amelanchier ovalis e Betulla, Sorbo montano, Abete rosso, Larice, 
Ginepro, Crespino. Habitat 4070. 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): prossimità alla strada. 

                                                 
2 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
 



Scheda di rilevamento monitoraggio Cypripedium calceolus 

Dottori forestali Associati Cassol e Scariot – Sedico (BL) 3

DATA RILEVATORE/I 

01/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS3

Pian Furlan (destra della strada, salendo)
Quota: 1100 m 

Esposizione: S-O 

Inclinazione: 5° 

PC 1 

Superficie rilevata/stimata: 

400 mq circa 

Stazione N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

3 7 - 7 

4 2 - 2 

5 5 - 5 

6 4 2 6 

Tot. 46 6 52 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Mugheta termofila con Amelanchier ovalis e Betulla, Sorbo montano, Abete rosso, Larice, 
Ginepro, Crespino. Habitat 4070. 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): Strada Val Cimoliana a 10-15 m. Possibile chiusura popolamento. 

                                                 
3 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
 



Scheda di rilevamento monitoraggio Cypripedium calceolus 

Dottori forestali Associati Cassol e Scariot – Sedico (BL) 4

DATA RILEVATORE/I 

01/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS4 

Pian Furlan (a sinistra 
della strada, salendo) 

Quota: 1100 m 

Esposizione: S-O 

Inclinazione: 5° 

7 

Superficie rilevata/stimata: 

 -

N° SCAPI FIORITI O 
IN FASE DI 
FIORITURA 

N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

3 - 3 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Mugheta termofila con Amelanchier ovalis e Betulla, Sorbo montano, Abete rosso, Larice, 
Ginepro, Crespino. Habitat 4070. 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): prossimità della strada (10-12 m); evoluzione della cenosi. 

                                                 
4 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
 



Scheda di rilevamento monitoraggio Cypripedium calceolus 

Dottori forestali Associati Cassol e Scariot – Sedico (BL) 5

DATA RILEVATORE/I 

01/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS5 

Pian Furlan (a sinistra 
della strada) 

Quota: 1100 m 

Esposizione: S-O 

Inclinazione: 5° 

8 

Superficie rilevata/stimata:  

in prossimità stazione con seconda 
fioritura.

N° SCAPI FIORITI O 
IN FASE DI 
FIORITURA 

N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

3 - 3 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Mugheta termofila con Amelanchier ovalis e Betulla, Sorbo montano, Abete rosso, Larice, 
Ginepro, Crespino. Habitat 4070. 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): prossimità della strada (10 m). 

                                                 
5 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
 



Scheda di rilevamento monitoraggio Cypripedium calceolus 

Dottori forestali Associati Cassol e Scariot – Sedico (BL) 6

DATA RILEVATORE/I 

01/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS6 

Pian Furlan (a destra della 
strada salendo) 

Quota: 1090 m 

Esposizione: S-O 

Inclinazione: 3° 

9 

Superficie rilevata/stimata: 

- 
N° SCAPI FIORITI O 

IN FASE DI 
FIORITURA 

N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

1 1 2 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Mugheta termofila con Amelanchier ovalis e Betulla, Sorbo montano, Abete rosso, Larice, 
Ginepro, Crespino. Habitat 4070. 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): prossimità della strada (3 m); taglio della vegetazione arbustiva (mugo). 

                                                 
6 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
 



Scheda di rilevamento monitoraggio Cypripedium calceolus 

Dottori forestali Associati Cassol e Scariot – Sedico (BL) 7

DATA RILEVATORE/I 

01/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS7 

Sotto Pian Furlan (a 
destra della strada 

salendo) 

Quota: 1050 m 

Esposizione: S-O 

Inclinazione: 3° 

10 

Superficie rilevata/stimata: 

- 
N° SCAPI FIORITI O 

IN FASE DI 
FIORITURA 

N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

1 1 2 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Mugheta rada con isole di 6170. 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): prossimità strada (5 m). 

                                                 
7 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
 



Scheda di rilevamento monitoraggio Cypripedium calceolus 

Dottori forestali Associati Cassol e Scariot – Sedico (BL) 8

DATA RILEVATORE/I 

01/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS8 

Sotto Pian Furlan (a 
destra, salendo) 

Quota: 1050 m 

Esposizione: S-O 

Inclinazione:5° 

11 

Superficie rilevata/stimata: 

- 
N° SCAPI FIORITI O 

IN FASE DI 
FIORITURA 

N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

2 7 9 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Mugheta rada con isole di 6170, alla base di un acero montano e di un abete rosso. 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): prossimità strada (5 m). 

                                                 
8 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
 



Scheda di rilevamento monitoraggio Cypripedium calceolus 

Dottori forestali Associati Cassol e Scariot – Sedico (BL) 9

DATA RILEVATORE/I 

01/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS9 

Sotto Pian Furlan, a 
sinistra salendo 

Quota: 1050 m 

Esposizione: S-O 

Inclinazione: 5° 

12 

Superficie rilevata/stimata: 
- 

N° SCAPI FIORITI O 
IN FASE DI 
FIORITURA 

N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

2 - 2 (altri 2 in area limitrofa alla 
strada) 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Faggeta con pino mugo, abete rosso, acero montano, pino silvestre, abbastanza aperto ma 
più evoluto delle situazioni viste dall’1 all’11. 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): vicinanza alla strada ed evoluzione forestale con conseguente chiusura 
del popolamento. 

                                                 
9 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
 



Scheda di rilevamento monitoraggio Cypripedium calceolus 

Dottori forestali Associati Cassol e Scariot – Sedico (BL) 10

DATA RILEVATORE/I 

01/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS10

Sotto Pian Furlan (a destra della strada)

Quota: 1040 m 

Esposizione: - 

Inclinazione: - 

PC2 e 13 

Superficie rilevata/stimata: 

800 mq 

Stazione N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

13 2 0 2 

 3 17 20 

PC2 
(TOT) 5 17 (forse qualcuno 

deve ancora fiorire) 22 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Acereto su alluvioni con pino silvestre, abete rosso, acero montano, faggio; sottobosco con 
Petasites paradoxus e Carex alba. 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq):strada a 10-20 m dalla stazione. 

                                                 
10 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
 



Scheda di rilevamento monitoraggio Cypripedium calceolus 

Dottori forestali Associati Cassol e Scariot – Sedico (BL) 11

DATA RILEVATORE/I 

01/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS11 

Tra Pagnon e Pian Furlan 
(a sinistra salendo) 

Quota: 1070 m 

Esposizione: - 

Inclinazione: - 

14 

Superficie rilevata/stimata: 

- 
N° SCAPI FIORITI O 

IN FASE DI 
FIORITURA 

N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

2 1 3 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

4070 al margine contatto con 6170. 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): vicinanza strada (3 m), taglio vegetazione arbustiva. 

                                                 
11 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
 



Scheda di rilevamento monitoraggio Cypripedium calceolus 

Dottori forestali Associati Cassol e Scariot – Sedico (BL) 12

DATA RILEVATORE/I 

01/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS12 

Val Pezzeda, sinistra 
idrografica, a sinistra del 

sentiero salendo. 

Quota: 910 m 

Esposizione: N 

Inclinazione: 5° 

15 

Superficie rilevata/stimata:  

- 
N° SCAPI FIORITI O 

IN FASE DI 
FIORITURA 

N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

10 - 10 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Pineta di pino silvestre non Natura 2000 (esalpica con carpino nero, betulla, mugo), 
contatto con habitat 4070 (scarpata del Torrente Pezzeda) 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): vicinanza ad un sentiero poco frequentato (1 m). 

                                                 
12 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
 



Scheda di rilevamento monitoraggio Cypripedium calceolus 

Dottori forestali Associati Cassol e Scariot – Sedico (BL) 13

DATA RILEVATORE/I 

01/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS13 

Val Pezzeda, sopra il 
punto 15 

Quota: 910 m 

Esposizione: N 

Inclinazione: 5° 

16 

Superficie rilevata/stimata:  

- 
N° SCAPI FIORITI O 

IN FASE DI 
FIORITURA 

N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

8 - 8 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Pineta di pino silvestre non Natura 2000 (esalpica con carpino nero, betulla, mugo), 
contatto con habitat 4070 (scarpata del Torrente Pezzeda) 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su 
un’area circolare di 100 mq):  
presenza sul sentiero. 

                                                 
13 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

01/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS14 

Sul Torrente Pezzeda, in 
corrispondenza 

dell’attraversamento 

Quota: 900 m 

Esposizione: N-O 

Inclinazione: 45° 

17 

Superficie rilevata/stimata: 

- 
N° SCAPI FIORITI O 

IN FASE DI 
FIORITURA 

N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

2 3 5 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Scarpata torrentizia con pino silvestre (non natura 2000), pino mugo, acero montano, Salix 
appendiculata, carpino nero, Rhododendron hirsutum. 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): stazione prossima al torrente. 

                                                 
14 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

01/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS15 

Sul Torrente Pezzeda, in 
corrispondenza 

dell’attraversamento 

Quota: 900 m 

Esposizione: N-O 

Inclinazione: 10° 

18 

Superficie rilevata/stimata:  

3 cespi + 1 limitrofo 

N° SCAPI FIORITI O 
IN FASE DI 
FIORITURA 

N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

39 5 44 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Stazione molto bella e ricca. Nucleo acero montano, carpino bianco, orniello. Sottobosco 
fagetale con Petasites paradoxus (stazione mediamente ombrosa). 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): torrente. 

                                                 
15 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

03/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS16

Confluenza Val dei Frassin – Val de S. Maria 

Quota: 1020 m 

Esposizione: S-E 

Inclinazione: 20% 

PC3 

Superficie rilevata/stimata: 

50 mq 

Stazione N° SCAPI FIORITI O IN FASE 
DI FIORITURA 

N° SCAPI 
STERILI N° SCAPI TOTALI 

18b 2 5 7 

19 28 3 31 

20 3 3 6 

21 1 0 1 

22 1 0 1 

23 0 1 1 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Pineta rada (habitat non natura 2000) con pino mugo, erica a debole pendenza. 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): nessuno. 

                                                 
16 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
 



Scheda di rilevamento monitoraggio Cypripedium calceolus 

Dottori forestali Associati Cassol e Scariot – Sedico (BL) 17

DATA RILEVATORE/I 

03/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS17

Pian Furlan 

Quota: 1115 m 

Esposizione: N-O 

Inclinazione: 5% 

PC4 

Superficie rilevata/stimata: 

75 mq 

Stazione N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

24 1 1 2 

25 1 0 1 

26 1 1 2 

27 2 5 7 

28 1 6 7 

29 9 10 19 

30 2 0 2 

31 0 2 2 

32 3 1 4 

33 5 29 34 

34 1 0 1 

35 1 0 1 

36 2 1 3 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

                                                 
17 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Mugheta rada su ghiaione con Picea e Larix (habitat 4070). 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq):vicinanza alla strada (10-20 m). 
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DATA RILEVATORE/I 

03/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS18 

Meluzzo 
Quota: 1140 m 

Esposizione: N-E 

Inclinazione: 5% 

37 

Superficie rilevata/stimata:  

- 
N° SCAPI FIORITI O 

IN FASE DI 
FIORITURA 

N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

2 3 5 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Mugheta piuttosto rada con Juniperus e Picea (habitat 4070). 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): vicinanza alla strada (3 m). 

                                                 
18 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

03/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS19

Val Meluzzo 

Quota: 1195 m 

Esposizione: - 

Inclinazione: - 

PC 5 

Superficie rilevata/stimata:  

75 mq 

Stazione N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

38 11 0 11 

39 4 0 4 

40 6 1 7 

41 4 3 7 

42 1 1 2 

43 3 0 3 

44 5 0 5 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A NATURA 
2000 

Mugheta e Juniperus su terreno pianeggiante, con Salix e Picea (habitat 4070). 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): vicinanza di 3-5 m alla strada (chiusa al transito) – sentiero CAI 361. 

                                                 
19 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

03/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS20 

Val Meluzzo 
Quota: 1260 m 

Esposizione: O 

Inclinazione: 15% 

45 

Superficie rilevata/stimata: / 

N° SCAPI FIORITI O 
IN FASE DI 
FIORITURA 

N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

3 1 4 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Macereto con qualche nucleo di vegetazione e pino silvestre, Salix, Petasites paradoxus. 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): colate detritiche. 

                                                 
20 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

03/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS21

Val Meluzzo 

Quota: 1260 m 

Esposizione: - 

Inclinazione: - 

PC 6 

Superficie rilevata/stimata:  

30 mq 

Stazione N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

46 1 3 4 

47 1 0 1 

48 4 0 4 

49 1 0 1 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Mugheta con pino nero, pino silvestre, Salix, Petasites paradoxus, in terreno pianeggiante 
con strato erbaceo, anche se rado (habitat 4070). 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): colate detritiche. 

                                                 
21 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

03/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS22 

Val Meluzzo 
Quota: 1260 m 

Esposizione: N 

Inclinazione: 100% 

50 

Superficie rilevata/stimata:  

- 
N° SCAPI FIORITI O 

IN FASE DI 
FIORITURA 

N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

1 13 14 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Margine del macereto su bordo piccola scarpata; sotto rinnovazione di Picea. Presenza 
Petasites paradoxus. 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): nessuno. 

                                                 
22 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

04/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE 
GPS23 

Meluzzo 
Quota: 1180 m 

Esposizione: - 

Inclinazione: - 

PC 7, 53, 59 

Superficie rilevata/stimata: 
100 mq 

Stazioni N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

51 6 3 9 

52 8 3 11 

53 6 2 8 

54 3 3 6 

55 4 1 5 

56 12 0 12 

57 7 2 9 

58 4 0 4 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Buca in stazione confusa con Picea, pino silvestre, faggio, Juniperus, acero montano. 

FATTORI DI PRESSIONE 

                                                 
23 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): strada a 15-20 m di distanza. 
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DATA RILEVATORE/I 

04/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS24 

Val Postegae 
Quota: 1270 m 

Esposizione: S-O 

Inclinazione: 30% 

60 

Superficie rilevata/stimata: 

- 
N° SCAPI FIORITI O 

IN FASE DI 
FIORITURA 

N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

2 1 3 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Ai margini di una mugheta molto densa, con erica (4070). 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): stazione adiacente al sentiero. 

                                                 
24 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

04/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS25 

Val Postegae 
Quota: 1270 m 

Esposizione: O 

Inclinazione: 80% 

61 

Superficie rilevata/stimata:  

- 
N° SCAPI FIORITI O 

IN FASE DI 
FIORITURA 

N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

1 0 1 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Mugheta su macereto con betulla e mughetto nel sottobosco (4070). 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): stazione adiacente al sentiero (anche se si trova su una scarpata). 

                                                 
25 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

04/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS26 

Val Postegae 
Quota: 1275 m 

Esposizione: N-O 

Inclinazione: 30% 

62 (la 63 è adiacente) 

Superficie rilevata/stimata:  

- 

Stazioni 
N° SCAPI FIORITI 

O IN FASE DI 
FIORITURA 

N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

62 5 0 5 

63  3 0 3 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Ai margini della mugheta con Salix, erica, piuttosto densa, a lato del sentiero di valle (4070-
6170). 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): stazione adiacente al sentiero. 

                                                 
26 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

04/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS27

Val Postegae 
Quota: 1280 m 

Esposizione: S-O 

Inclinazione: 60° 

64 

Superficie rilevata/stimata: 

-

Stazione N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

64 5 5 10 

65 3 0 3 

66 1 0 1 

67 1 2 3 

68 1 16 17 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Ripida scarpata con tappeto di erica, Petasites paradoxus, pino mugo, Picea, Larix allo 
stato di rinnovazione sporadici. 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): adiacente al sentiero sul lato di monte (0,5 - 2 m). 

                                                 
27 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

04/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE 
GPS28 

Val Postegae 

Quota: 1300 m 

Esposizione: - 

Inclinazione: - 

PC 7 

Superficie rilevata/stimata: 

25 mq 

Stazioni N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI 

TOTALI 

69 1 0 1 

70 1 0 1 

71 2 3 5 

72 4 0 4 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Mugheta mediamente densa con erica, Rhododendron hirsutum; tappeto erbaceo a 
Sesleria varia (4070). 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): vicinanza al sentiero (4-7m) ma difficilmente visibili. 

                                                 
28 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

04/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS29 

Val Meluzzo 
Quota: 1240 m 

Esposizione: S 

Inclinazione: 10% 

73 

Superficie rilevata/stimata: 

- 
N° SCAPI FIORITI O 

IN FASE DI 
FIORITURA 

N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

3 0 3 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Alla base del macereto con vegetazione rada; qualche pino mugo. 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): sovralluvionamento da frane; vicinanza al sentiero. 

                                                 
29 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

04/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS30 

Val Meluzzo 
Quota: 1245 m 

Esposizione: S 

Inclinazione: 1/1 

74 

Superficie rilevata/stimata: 

- 

N° SCAPI FIORITI O 
IN FASE DI 
FIORITURA 

N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

4 1 5 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Mugheta rada su ghiaione, con uno strato di suolo, e tappeto erbaceo a Sesleria ed Erica 
(4070). 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): vicinanza al sentiero (3-4 m). 

                                                 
30 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

04/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS31 

Val Meluzzo 
Quota: 1245 m 

Esposizione: S 

Inclinazione: - 

75 

Superficie rilevata/stimata: 

- 
N° SCAPI FIORITI O 

IN FASE DI 
FIORITURA 

N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

3 1 4 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Base di ghiaione colonizzato con mugo rado e tappeto erbaceo. 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): vicinanza al sentiero (6 m). 

                                                 
31 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

04/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS32

Val Meluzzo 

Quota: 1250 m 

Esposizione: S 

Inclinazione: 10% (77 e 78 a 50%) 

76 e PC 8 (77 e 78) 

Superficie rilevata/stimata:  

25 mq 

Stazioni N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

76 1 0 1 

77 1 1 2 

78 2 0 2 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Mugheta poco densa con Rhodendron hirsutum, Erica e strato erboso (4070). 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): nessuno (sentiero a 4-5 m, ma stazione nel mezzo della mugheta, 
difficilmente visibili). 

                                                 
32 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
 



Scheda di rilevamento monitoraggio Cypripedium calceolus 

Dottori forestali Associati Cassol e Scariot – Sedico (BL) 35

DATA RILEVATORE/I 

04/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS33 

Val Meluzzo 

Quota: 1250 m 

Esposizione: S 

Inclinazione: 100% 

PC 9 

Superficie rilevata/stimata:  

20 mq 

Stazioni 
N° SCAPI FIORITI O 

IN FASE DI 
FIORITURA 

N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

79 1 0 1 

80 7 1 8 

81 3 0 3 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Mugheta poco densa con Rhodendron hirsutum, Erica e strato erboso (4070). 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): nessuno (sentiero a 4-5 m, ma stazione nel mezzo della mugheta, 
difficilmente visibili). 

                                                 
33 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

04/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS34 

Val Meluzzo 
Quota: 1300 m 

Esposizione: - 

Inclinazione: - 

82 

Superficie rilevata/stimata: 

- 
N° SCAPI FIORITI O 

IN FASE DI 
FIORITURA 

N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

8 2 10 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Ai margini di una mugheta, non molto densa, con sorbo degli uccellatori, erica e mirtillo 
(4070). 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): sentiero a 2 m (visibili). 

                                                 
34 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

04/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS35 

Val Meluzzo 
Quota: 1300 m 

Esposizione: S 

Inclinazione: 30% 

83 

Superficie rilevata/stimata:  

- 
N° SCAPI FIORITI O 

IN FASE DI 
FIORITURA 

N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

11 0 11 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Ai margini di una situazione confusa con pino mugo, Juniperus, Picea, faggio. 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): adiacente al sentiero (visibile). 

                                                 
35 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

04/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS36

Sulla sinistra idrografica del Gè de Bedin, 
poco prima della confluenza con il 

Pissandro (sopra Erto) 

Quota: 1240 m 

Esposizione: S 

Inclinazione: 5% 

PC 11 

Superficie rilevata/stimata:  

30 mq 

Stazione N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

84 5 1 6 

85 2 0 2 

86 4 1 5 

87 0 1 1 

88 2 6 8 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Situazione confusa sulla sponda del torrente, con salici, Picea, mugo; sottobosco a Erica, 
Petasites paradoxus, Rhododendron hirsutum. 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): nessuno. 

                                                 
36 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

9/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS37 

Val Settimana: prima di 
arrivare a Col Grion (sulla 
destra del sentiero 366 a) 

Quota: 1140 m 

Esposizione: S 

Inclinazione: 100% 

100  

Superficie rilevata/stimata:  

- 
N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

0 11 11 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Ceduo invecchiato di Piceo-faggeta, copertura colma con pochi sprazzi di luce. Sottobosco 
con Aposeris foetida, Dafne, Paris quadrifolia, strato erbaceo molto rado. Habitat 91K0. 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): adiacente al sentiero 366 a ma sterili. 

                                                 
37 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

9/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS38

Val Settimana: prima di arrivare a Col 
Grion (lungo il sentiero 366 a, presenza 

diffusa) 

Quota: 1140 m 

Esposizione: S 

Inclinazione: 40 % 

- (GPS inservibile) 

Superficie rilevata/stimata:  

10 mq 

Stazioni N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

101 0 2 2 

102 0 2 2 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Ceduo invecchiato di Piceo-faggeta, copertura colma con pochi sprazzi di luce. Sottobosco 
con Aposeris foetida, Dafne, Paris quadrifolia, strato erbaceo molto rado. Habitat 91K0. 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): adiacente al sentiero 366 ma sterili. 

                                                 
38 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

9/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS39

Val Settimana: prima di arrivare a Col Grion 
(sulla destra del sentiero 366 a, sopra una 

faglia di Forni) 

Quota: 1140 m 

Esposizione: S 

Inclinazione: 50% 

- (GPS inservibile) 

Superficie rilevata/stimata:  

5 mq 

Stazione N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

103 0 5 5 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Ceduo invecchiato di Piceo-faggeta, copertura colma con pochi sprazzi di luce. Sottobosco 
con Aposeris foetida, Dafne, Paris quadrifolia, strato erbaceo molto rado. Habitat 91K0. 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): adiacente al sentiero 366 a. 

                                                 
39 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

9/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS40 

Tornando indietro da Col Grion verso Rif. 
Pussa, sul sentiero 366 a 

Quota: 1130 m 

Esposizione:S 

Inclinazione: 0 e 80% 

- (GPS inservibile) 

Superficie rilevata/stimata:  

5 mq 

Stazione N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

104 0 4 4 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Ceduo invecchiato di Piceo-faggeta, copertura colma con pochi sprazzi di luce. Stazione 
sotto faggio di 40 cm di diametro, sottobosco con Salvia glutinosa e mirtillo, strato erbaceo 
molto rado. Habitat 91K0. 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): adiacente al sentiero. 

                                                 
40 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

9/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS41 

Tornando verso Rif. 
Pussa, lungo sentiero 366 
a, dopo aver superato il 

Rio Stuet 

Quota: 1080 m 

Esposizione: N-E 

Inclinazione: 60% 

105 (GPS inservibile) 

Superficie rilevata/stimata:  

- 
N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

1 1 2 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Radura in Piceo-faggeta (anch’esso rado), su versante a forte pendenza con strato erbaceo 
continuo, con Erica carnea, Aposeris foetida, Rosa, Rhododendron hirsutum, Abies, 
Petasites paradoxus, Dafne, presenza rinnovazione Picea.  

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq):adiacente al sentiero CAI 366 (1,5 m a monte). 

                                                 
41 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

9/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS42 

Tornando verso Rif. 
Pussa, lungo sentiero 366 
a, dopo aver superato il 

Rio Stuet 

Quota: 1095 m 

Esposizione: N-O 

Inclinazione: 20% 

106 (GPS inservibile) 

Superficie rilevata/stimata:  

9 mq 

N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

0 6 6 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Piccola apertura in Piceo-faggeta a copertura abbastanza densa, con larice a acero di 
monte, con strato erbaceo continuo, con Aposeris foetida, Petasites paradoxus, Oxsalis 
acetosella, Gentiana asclepiadea, Anemone hepatica. 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): adiacente al sentiero ( 0 - 0,5 m). 

                                                 
42 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

9/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS43 

Val Settimana: lungo il 
sentiero CAI 364, lungo la 

valle dopo il bivio col 
sentiero 366 

Quota: 1010 m 

Esposizione: N-O 

Inclinazione: 30% 

107 (GPS inservibile) 

Superficie rilevata/stimata: 

 -

N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

0 1 1 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

In faggeta submontana, su rado strato erbaceo con S. glutinosa, Anemone hepatica, Dafne, 
Aposeris foetida, rinnovazione Picea, faggio, Abies. 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): adiacente al sentiero. 

                                                 
43 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

9/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS44 

Rifugio Pussa: inizio 
sentiero 364. 

Quota:940 m 

Esposizione:- 

Inclinazione:- 

108 (GPS inservibile) 

Superficie rilevata/stimata: 

-

N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

0 1 1 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Sul bordo del sentiero, su radura ai margini della pecceta, con sottobosco con nocciolo, 
Lonicera, Myosotis, Fragaria vesca, Ranunculus, Petasites paradoxus. 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): sul sentiero CAI 364 a 50 m dal Rifugio. 

                                                 
44 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

9/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS45

Strada Val Settimana: dopo circa 400 m 
a valle del Ponte dei Ciarter, sulla destra

Quota: 880 m 

Esposizione: - 

Inclinazione: - 

PC 200 

Superficie rilevata/stimata:  

10 mq 

Stazioni N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

109 2 1 3 

110 1 3 4 

111 3 0 3 

112 3 0 3 

TOT 9 4 13 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Stazione confusa alla base di un ghiaione, con Picea, Maggiociondolo, Sorbo montano, 
Erica carnea, Petasites paradoxus, Rhododendron hirsutum. 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): vicinanza alla strada, a 3-4 m. 

                                                 
45 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

11/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS46

Passo delle Mauria  
( sulla destra del sentiero 341) 

Quota: 1310 m 

Esposizione: O 

Inclinazione: 70% 

PC 201 

Superficie rilevata/stimata: 

30 mq 

Stazioni N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

109 1 0 1 

110 1 0 1 

111 1 0 1 

112 1 1 2 

TOT 4 4 5 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Habitat 4070: mugheta con fitto strato erbaceo di Erica carnea, Rhododendron hirsutum, 
mirtillo, mughetto, Anemone nemorosa, Rosa, Crespino, Salix. 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): vicinanza al sentiero 341 (5 m). 

                                                 
46 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

11/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS47

Passo della Mauria (a sinistra del 
sentiero 341) 

Quota: 1340 m 

Esposizione: E 

Inclinazione: 100% 

PC 202 offset 

Superficie rilevata/stimata: 

30 mq 

Stazioni N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

113 2 0 2 

114 1 0 1 

115 1 0 1 

116 1 0 1 

TOT 5 1 6 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Apertura su una scarpata con superficie erbosa continua. Stazioni al di sotto di un grande 
faggio e Picea, rinnovazione affermata di sorbo degli uccellatori e acero di monte; nel 
sottobosco presenza di Anemone hepatica, Carex, Gentiana asclepiadea. (Habitat Non 
Natura 2000) 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 

                                                 
47 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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circolare di 100 mq): a 5-10 m dal sentiero (visibili). 
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DATA RILEVATORE/I 

11/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS48

Val de La Tora 

Quota: 1330 m 

Esposizione: N-O 

Inclinazione: 60° 

PC 203 e 117 

Superficie rilevata/stimata:  

10 mq 

Stazioni N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

117 1 0 1 

118 2 0 2 

119 1 0 1 

120 2 3 5 

TOT 6 3 9 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Scarpata erbosa ai margini della mugheta con Salix, Rhododendron hirsutum, Erica carnea. 
(habitat Non Natura 2000) 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): vicinanza al sentiero (3-6 m). 

                                                 
48 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

11/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS49 

Val de La Tora 

Quota: 1325 m 

Esposizione: N-O 

Inclinazione: 2/1 

PC 204=121 

Superficie rilevata/stimata:  

20 mq 

Stazioni N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

121 4 3 7 

122 1 0 1 

123 1 0 1 

124 3 1 4 

TOT 9 4 13 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Scarpata erbosa, con Erica, Rhododendron hirsutum, Gentiana asclepiadea, Salix; 
rinnovazione di acero di monte, sorbo degli uccellatori, presenza sporadica di faggio, mugo, 
larice (Non Natura 2000) 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): adiacente al sentiero (0-1 m). 

                                                 
49 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

11/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS50

Alta Val di Tora 

Quota: 1520 m 

Esposizione: N 

Inclinazione: 10% 

PC 205 

Superficie rilevata/stimata:  

120 mq 

Stazioni N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

125 6 9 15 

126 1 4 5 

127 3 1 4 

128 4 2 6 

129 1 5 6 

TOT 15 21 36 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Rodereto e Juniperus, Salix, mugo, habitat 4060. 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): vicinanza a sentiero (0-2 m). 

                                                 
50 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

11/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS51 

Alta Val di Tora, alla 
destra del sentiero 348. 

Quota: 1520 m 

Esposizione: N 

Inclinazione: 40% 

130 

Superficie rilevata/stimata:  

- 
N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

2 0 2 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Rodereto e Juniperus, Salix, mugo, mirtillo, habitat 4060. 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): vicinanza al sentiero (1 m). 

                                                 
51 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

11/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS52

Alta Val di Tora 

Quota: 1600 m 

Esposizione: N 

Inclinazione: 30% 

131 (132 spostato in 
avanti di 10 m) 

Superficie rilevata/stimata:  

-

Stazioni N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

131 5 5 10 

132 1 3 4 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Stazione su ghiaione, cresciuta sotto qualche mugo. Suolo sottile, con rinnovazione di 
mugo, mirtillo, Dryas, Rhododendron hirsutum (mosaico 8120-4070). 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): adiacente al sentiero 348, movimenti franosi. 

                                                 
52 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

11/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS53

Alta Val di Tora, sotto Forcella Fossiana

Quota: 1730 m 

Esposizione: N-E 

Inclinazione: 20% 

132b (133 2 m a monte 
del 132b) 

Superficie rilevata/stimata: 

-

Stazioni N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

132b 2 1 3 

133 3 0 3 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Sotto lariceto rado su rodoreto con Juniperus, Sesleria varia, Salix, habitat 4060. 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): nessuno. 

                                                 
53 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

11/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS54

Alta Val di Tora, sotto Forcella Fossiana

Quota: 1720 m 

Esposizione: N 

Inclinazione: 60% 

134 (135 a 2 m in 
direzione N-E) 

Superficie rilevata/stimata: 

-

Stazioni N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

134 7 0 7 

135 1 0 1 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Sotto lariceto rado su rodoreto con pino mugo, Picea allo stato cespuglioso, habitat 4060. 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq):nessuno. 

                                                 
54 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

11/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS55 

Alta Val di Tora, sotto 
Forcella Fossiana 

Quota: 1715 m 

Esposizione: N-O 

Inclinazione: 30% 

136 

Superficie rilevata/stimata: 

- 
N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

5 0 5 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Sotto lariceto (larice dominante) su rodoreto con pino mugo, Picea allo stato cespuglioso, 
habitat 4060. 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): nessuno. 

                                                 
55 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

17/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS56 

Val di Suola (sentiero CAI 
362) 

Quota: 1120 m 

Esposizione: S-E 

Inclinazione: 1/1 

138 

Superficie rilevata/stimata: 

- 
N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

1 0 1 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Scarpata del sentiero con vegetazione erbacea a Carex, mughetto, Fragaria vesca, 
Rhododendron hirsutum, Potentilla, Felce aquilina, Senecio, Erica carnea 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): al margine del sentiero di valle 

                                                 
56 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

17/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS57 

Val di suola (a sinistra del 
sentiero salendo) 

Quota: 1180 m 

Esposizione: E 

Inclinazione: 10% 

139 

Superficie rilevata/stimata: - 

N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

1 0 1 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Al margine di una pecceta, sotto una betulla; stazione con acero di monte, sottobosco con 
Aposeris foetida, Rhododendron hirsutum, Senecio, Erica. 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): sul sentiero 362. 

                                                 
57 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

17/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS58 

Val di suola (a sinistra) 
Quota: 1190 m 

Esposizione: - 

Inclinazione: - 

140 

Superficie rilevata/stimata:  

- 
N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

1 2 3 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Sotto Picea in formazione confusa, con acero di monte, Rosa canina, Lonicera, Dafne, 
Rhododendron hirsutum, rinnovazione di faggio, (habitat Non Natura 2000). 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): vicinanza al sentiero 362. 

                                                 
58 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

17/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS59

Val di suola (sentiero CAI 362) 

Quota: 1200 m 

Esposizione: N-E 

Inclinazione: 10% 

- (GPS inservibile) 

Superficie rilevata/stimata:  

50 mq 

Stazioni N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

141 1 0 1 

142 5 3 8 

143 15 3 18 

144 2 0 2 

145 9 0 9 

146 1 0 1 

147 1 0 1 

148 1 1 2 

149 1 3 4 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Mugheta (habitat 4070) con erica, Rhododendron hirsutum, Sorbus aucuparia, Salix, Picea 

                                                 
59 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 



Scheda di rilevamento monitoraggio Cypripedium calceolus 

Dottori forestali Associati Cassol e Scariot – Sedico (BL) 63

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): vicinanza (da 1 a 5 m) al sentiero (a sinistra salendo) 
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DATA RILEVATORE/I 

17/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS60

Val di suola (sent. 362) 

Quota: 1290 m 

Esposizione: N-E 

Inclinazione: 15% 

- (GPS inservibile) 

Superficie rilevata/stimata:  

45 mq 

Stazioni N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

150 1 0 1 

151 2 4 6 

152 6 0 6 

153 3 1 4 

154 2 0 2 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Mugheta (habitat 4070) con erica, Rhododendron hirsutum, sorbo degli uccellatori, Salix, 
Picea 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq):vicinanza al sentiero (0,3-10 m) 

                                                 
60 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 



Scheda di rilevamento monitoraggio Cypripedium calceolus 

Dottori forestali Associati Cassol e Scariot – Sedico (BL) 65

DATA RILEVATORE/I 

17/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE 
GPS61 

Val di suola 

Quota: 1295 m 

Esposizione: N-E 

Inclinazione: 30% 

- 

Superficie rilevata/stimata:  

5 mq 

Stazioni N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

155 1 0 1 

156 5 1 6 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Mugheta (habitat 4070) con erica, Rhododendron hirsutum, Sorbus aucuparia, Salix, Picea 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): vicinanza al sentiero (4-6 m) 

                                                 
61 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

17/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE 
GPS62 

Val di suola 

Quota: 1220 m 

Esposizione: N-E 

Inclinazione: 20% 

- 

Superficie rilevata/stimata:  

230 mq 

Stazioni N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

157 1 0 1 

158 2 0 2 

159 1 0 1 

160 5 11 16 

161 3 1 4 

162 1 0 1 

163 1 0 1 

164 1 0 1 

165 1 0 1 

166 2 0 2 

167 2 0 2 

168 1 0 1 

169 2 0 2 

170 2 1 3 

171 3 2 5 

172 0 1 1 

173 0 2 2 

174 6 0 6 

175 2 0 2 

                                                 
62 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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176 5 0 5 

177 1 0 1 

178 1 1 2 

179 2 0 2 

180 1 2 3 

181 1 0 1 

182 1 1 2 

183 0 2 2 

184 1 0 1 

185 1 0 1 

186 1 0 1 

187 0 1 1 

188 7 0 7 

189 0 1 1 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Mugheta (habitat 4070) con erica, Rhododendron hirsutum, Sorbus aucuparia, Salix, Picea 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): vicinanza al sentiero, a 5-15 m (sul lato a valle) 
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DATA RILEVATORE/I 

17/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS63 

Val di suola 
Quota: 1260 m 

Esposizione: E 

Inclinazione: 50% 

182 (no GPS) 

Superficie rilevata/stimata:  

- 
N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

7 0 7 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Mugheta (habitat 4070), con mugo sofferente e aghi solo in cima, con Erica, Rhododendron 
hirsutum, Sorbus aucuparia, Salix, Picea. 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): vicinanza al sentiero, 1-5 m. (lato a valle) 

                                                 
63 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

17/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS64

Val di suola 

Quota: 1260 m 

Esposizione: N-E 

Inclinazione: 

- 

Superficie rilevata/stimata:  

200 mq 

Stazioni N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

183 2 0 2 

184 1 0 1 

185 2 0 2 

186 13 3 16 

187 1 1 2 

188 1 0 1 

189 1 0 1 

190 1 0 1 

191 1 0 1 

192 3 0 3 

193 3 1 4 

194 2 1 3 

195 1 1 2 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 

                                                 
64 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 



Scheda di rilevamento monitoraggio Cypripedium calceolus 

Dottori forestali Associati Cassol e Scariot – Sedico (BL) 70

 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 
ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Mugheta (habitat 4070), con mugo sofferente e aghi solo in cima, con erica, Rhododendron 
hirsutum, Sorbus aucuparia, Salix, Picea. 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): vicinanza al sentiero (1-3 m, lato a valle) 
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DATA RILEVATORE/I 

17/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS65

Val di suola 

Quota: 1260 m 

Esposizione: N-E 

Inclinazione: - 

PC 206, 202 

Superficie rilevata/stimata:  

300 mq 

Stazioni N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

196 2 0 2 

197 4 0 4 

198 3 1 4 

199 1 0 1 

200    

201 3 0 3 

202 8 3 11 

203    

204 (sul 
sentiero) 1 3 4 

205 6 3 9 

206 1 3 4 

207 1 0 1 

208 7 0 7 

209 2 1 3 

210 4 2 6 

211 2 3 5 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 

                                                 
65 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 



Scheda di rilevamento monitoraggio Cypripedium calceolus 

Dottori forestali Associati Cassol e Scariot – Sedico (BL) 72

o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 
 

 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 
per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Mugheta con piano dominante molto rado di larice, con qualche gruppetto di betulla e 
rinnovazione di Picea (habitat non natura 2000). 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): vicinanza dal sentiero, 0-8 m ( destra e sinistra del sentiero). 
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DATA RILEVATORE/I 

17/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot i 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS66

Val di suola 
Quota: 1370 m 

Esposizione: N-E 

Inclinazione: 20% 

212 

Superficie rilevata/stimata: 

Stazioni N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

212 1 1 2 

213 1 0 1 

214 0 2 2 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Situazione confusa con p. mugo, piano dominante molto rado di larice con qualche 
gruppetto di betulla e rinnovazione di Picea (habitat non natura 2000). 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): vicinanza al sentiero (0-1,5 m, a destra e a sinistra) 

                                                 
66 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

17/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS67 

Val di suola 
Quota: 1375 m 

Esposizione: O 

Inclinazione:1/1 (su microimpluvio) 

213 

Superficie rilevata/stimata: 

N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

2 1 3 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Radura in mugheta rada, presenza di betulla, e tappeto di erica-mirtillo 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): vicinanza al sentiero. 

                                                 
67 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

17/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS68

Val di suola 

Quota: 1280 m 

Esposizione: N-E 

Inclinazione: 20% 

PC 207 

Superficie rilevata/stimata:  

15 mq 

Stazioni N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

214 0 2 2 

215 2 0 2 

216 3 2 5 

217 1 0 1 

TOT 6 4 10 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Radura in mugheta rada, presenza di betulla, e tappeto di erica-mirtillo (habitat 4070) 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): stazione presente sul sentiero (calpestamento). 

                                                 
68 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

17/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS69 

Val di suola 

Quota: 1280 m 

Esposizione: - 

Inclinazione: - 

218 

Superficie rilevata/stimata:  

- 

N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

10 1 11 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Mugheta non molto densa (habitat 4070), sottobosco con mirtillo, anemone, erica, 
Lycopodium 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): Sentiero a 10 m ma poco visibile 

                                                 
69 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

17/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS70

Val di Giaf 
Quota: 1370 m 

Esposizione: N 

Inclinazione: 2/1 

219, 220 

Superficie rilevata/stimata: -

Stazioni N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

219 2 7 9 

220 1 4 5 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Situazione confusa con mugo, betulla, crespino, sorbo degli uccellatori, sottobosco con 
erica, Rhododendron hirsutum, Petasites paradoxus. 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): scarpata lungo la strada (1-1,5 m). 

                                                 
70 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

17/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS71

Val di Giaf 
Quota: 1365 m 

Esposizione: N 

Inclinazione: 20% 

PC 208 

Superficie rilevata/stimata: 
30 mq 

Stazioni N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

221 1 0 1 

222 2 0 2 

223 1 0 1 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

A bordo strada, a margine di un bosco denso (faggeta con betulla), insieme a Dafne, Salix, 
Petasites paradoxus, rinnovazione Picea. 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): vicinanza alla strada, 0,2-1 m (a destra e a sinistra). 

                                                 
71 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

17/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS72 

Val di Giaf 
Quota: 1325 m 

Esposizione: N 

Inclinazione: 1/1 

224 

Superficie rilevata/stimata: - 

N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

2 2 4 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Mugheta (habitat 4070) con Salix, faggio, sorbo degli uccellatori, Larix, Picea, Aposeris 
foetida, Gentiana kochiana.  

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): a destra della strada, scendendo (3 m). 

                                                 
72 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

17/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS73

Val di Giaf 
Quota: 1320 m 

Esposizione: N 

Inclinazione: 70% 

PC 209 

Superficie rilevata/stimata: 
30 mq 

Stazioni N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

225 1 1 2 

226 2 1 3 

227 2 0 2 

228 2 1 3 

229 3 0 3 

230 2 0 2 

231 1 0 1 

232 2 0 2 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Ai margini della mugheta, con strato erbaceo con mirtillo e Salix, Rhododendron hirsutum, 
erica, Clematis alpina, rinnovazione di Picea, sorbo montano, sorbo degli uccellatori, Larix. 

FATTORI DI PRESSIONE 

                                                 
73 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): vicino alla strada (0,5-5 m), lato a monte. 
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DATA RILEVATORE/I 

17/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS74 

Val di Giaf 
Quota: 1270 m 

Esposizione: N 

Inclinazione: 5% 

Coord 213, stazione n° 233 

Superficie rilevata/stimata: - 

N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

2 1 3 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Mugheta (habitat 4070) e Salix, Picea, Larix, e sottobosco con erica, Convallaria majalis, 
Dafne, Rhododendron hirsutum.  

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): vicinanza alla strada per il rifugio Giaf (2,5 m), a monte. 

                                                 
74 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

17/06/2010 Dottori forestali associati Cassol e Scariot 

LOCALITA’ DATI 
STAZIONALI 

COORDINATE GPS75 

Val di Giaf 
Quota: 1265 m 

Esposizione: N-E 

Inclinazione: 30% 

Coord 214, stazione n° 234 
Coord 215, stazione n° 235 

Superficie rilevata/stimata: 

Stazioni N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA 

N° SCAPI 
STERILI N° SCAPI TOTALI 

234 9 0 9 

235 2 0 2 

236 4 5 9 

237 4 0 4 

238 3 1 4 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Situazione confusa a cespi e piccole radure; soprassuolo con Picea, Acer pseudoplatanus, 
Larix, Dafne (non natura 2000). 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): vicinanza alla strada (3-6 m), verso valle. 

                                                 
75 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

08/06/2010 Antonio Cossutta 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS76 

Pian di Cea (Claut) 
Quota: 900 m 

Esposizione: S-E 

Inclinazione: - 

239 (no GPS) 

Superficie rilevata/stimata: 

N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

2 0 2 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

….. 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): vicinanza alla strada degli Alpini, poco prima di arrivare al parcheggio 
del Pian di Cea. 

                                                 
76 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

12/06/2010 Antonio Borgo 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS77 

Val Postegae (destra 
idrografica) 

Quota:  

Esposizione: - 

Inclinazione: 25° 

250 

Superficie rilevata/stimata: 

13 mq 

N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

9 19 28 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Radura di schianto e diradamenti in faggeta con presenza di abete rosso e mugo. Presenza 
diffusa di erica e rododendro irsuto 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq):vicinanza del sentiero, erosione da sollevamento di ceppaie di faggi 
schiantati 

                                                 
77 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

12/06/2010 Antonio Borgo 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS78 

Val Postegae 
Quota: 1300 

Esposizione: SO 

Inclinazione: 5° 

251 

Superficie rilevata/stimata: 
- 

N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

3 4 7 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Margine di radura in bosco misto con abete rosso, faggio, larice e acero di monte. Erica 
carnea e Vaccinium myrtillus nello strato erbaceo 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq):vicinanza del sentiero 

                                                 
78 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

12/06/2010 Antonio Borgo 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS79 

Val Postegae 
Quota: 1300 

Esposizione: SO 

Inclinazione: 5° 

252 

Superficie rilevata/stimata: 
(2 nuclei a 8 m di distanza) 

N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

2 5 7 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Mugheta al margine di bosco con abete rosso, larice e faggio (poco). Amelanchier, Erica, 
Rhododendron hirsutum 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): vicinanza del sentiero 

                                                 
79 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

12/06/2010 Antonio Borgo 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS80 

Val Postegae 
Quota: 1275 

Esposizione: 0 

Inclinazione: 45° 

253 

Superficie rilevata/stimata: 

N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

1 1 2 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Mugheta aperta; scarpata di raccordo con il greto del torrente 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): vicinanza del sentiero 

                                                 
80 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

12/06/2010 Antonio Borgo 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS81 

Val Postegae 
Quota: 1275 

Esposizione: O 

Inclinazione: 0° 

254 

Superficie rilevata/stimata: 

N° SCAPI FIORITI O IN FASE DI 
FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

4 11 15 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Mugheta aperta; scarpata di raccordo con il greto del torrente 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): vicinanza del sentiero 

                                                 
81 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

12/06/2010 Antonio Borgo 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS82 

Val Postegae 
Quota: 1275 

Esposizione: O 

Inclinazione: 0° 

255 

Superficie rilevata/stimata: 

N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

8 1 9 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Mugheta aperta; scarpata di raccordo con il greto del torrente 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): vicinanza del sentiero 

                                                 
82 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

12/06/2010 Antonio Borgo 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS83 

Val Postegae 
Quota: 1270 

Esposizione: O 

Inclinazione: 30° 

256 

Superficie rilevata/stimata: 

N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

29 23 52 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Mugheta aperta; scarpata di raccordo con il greto del torrente 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): vicinanza del sentiero 

                                                 
83 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

12/06/2010 Antonio Borgo 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS84 

Val Postegae 
Quota: 1250 

Esposizione: O-SO 

Inclinazione: 45° 

257 

Superficie rilevata/stimata: 

N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

3 2 5 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Mugheta aperta; scarpata di raccordo con il greto del torrente 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): vicinanza del sentiero 

                                                 
84 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 
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DATA RILEVATORE/I 

12/06/2010 Antonio Borgo 

LOCALITA’ DATI STAZIONALI COORDINATE GPS85 

Val Postegae 
Quota: 1250 

Esposizione: O-SO 

Inclinazione: 30° 

258 

Superficie rilevata/stimata: 

N° SCAPI FIORITI O IN 
FASE DI FIORITURA N° SCAPI STERILI N° SCAPI TOTALI 

2 1 3 

IDONEITA’ ECOLOGICA DELLA STAZIONE 
 

 Stazione molto adatta alla specie: terreni sciolti della fascia montana da 600-700 a 
2000-2100 metri di quota, di matrice carbonatica, in stazioni boschive non troppo dense 
o di margine (mughete, peccete o faggete xeriche, pinete). 

 
 Stazione mediamente adatta alla specie: situazione che si discosta dalla precedente 

per il fatto di essere agli estremi vegetazionali o per essere in stazioni boschive 
abbastanza dense o completamente prive di vegetazione (ghiaioni) e su terreni poco o 
molto sciolti. 

 
 Stazione scarsamente adatta alla specie: stazione vegetazionale anomala, su 

ambienti differenti o al di fuori dei limiti massimi e minimi di vegetazione. Copertura 
arborea densa. 

BREVE DESCRIZIONE ECOLOGICA DELLA STAZIONE CON RIFERIMENTO A 
NATURA 2000 

Mugheta al margine di bosco misto a larice, abete rosso e faggio. Scarpata di raccordo con 
il sentiero e il greto del torrente 

FATTORI DI PRESSIONE 

Elencare i fattori di pressione (naturali o antropici) che potrebbero influenzare la 
sopravvivenza della stazione (incendi, colate detritiche, strade forestali, tagliate ecc.). (su un’area 
circolare di 100 mq): vicinanza del sentiero 

 

                                                 
85 Nel caso di distribuzioni areali rilevare, anziché il punto, l’area con il GPS. 


