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Num Variabile Descrizione Codici

43 Specie Si indicano tutte le specie arboree ed arbustive 
idonee alla raccolta e presenti nel popolamento Elenco ufficiale specie.pdf

44 Copertura Indice di copertura secondo Braun-Blaquet r, +, 1, 2, 3, 4, 5

1 - Sporadica
2 - Individui isolati
3 - Individui a piccoli gruppi
4 -  Individui a grandi gruppi
5 -  Copertura continua
6 - Mescolanza con altre specie
1 - Attacchi parassitari/patologie diffuse
2 - Attacchi parassitari/patologie sporadiche
3 - Attacchi parassitari/patologie assenti
1 - Vegetazione rigogliosa
2 - Vegetazione mediocre
3 - Vegetazione stentata

1 - Scadente

2 - Medio

3 - Buono

1 - Assente (< 5%)

2 - Scarsa (5-15%)

3 - Media (16-30%)

4 - Abbondante (>30%)

1 - Assente
2 - Scarsa
3 - Media
4 - Abbondante

51 Numero di piante 
portaseme

Numero di soggetti adulti ad ettaro in grado di 
produrre seme in modo quali-quantitativo 
significativo

52 Validità per la raccolta 
del seme

Valutazione finale di idoneità e validità alla
raccolta di ogni singola specie arborea ed
arbustiva presente nel popolamento

F - Facili

M - Medie

D - Difficili

54 Giudizio complessivo

Giudizio sintetico sul popolamento, redatto in 
base alla valutazione di tutti i parametri riportati 
in ogni scheda, oltre che in base al confronto 
fra popolamenti schedati su tutto il territorio 
regionale, per una data specie

53

Rinnovazione49

Stima della percentuale del numero di individui 
giovani affermati ed in grado di rinnovare il 
soprassuolo; per gli arbusti in assenza di 
specifico novellame si indica la potenzialità di 
conservazione in relazione alle caratteristiche 
della stazione ed evolutivo-colturali del 
soprassuolo

50

Si valutano le condizioni di raccolta in funzione 
della pendenza media dei versanti, 
dell’accidentalità, dei metri lineari di distanza 
da piste o strade

Condizioni di raccolta

Si indica la presenza di attacchi parassitari che 
possono pregiudicare la fruttificazione e la 
vitalità del seme

Distribuzione dei portaseme all'interno del 
popolamento

Fruttificazione Valutazione quali-quantitativa sull'abbondanza 
della fruttificazione

45 Distribuzione

46
Stato fitosanitario-

presenza di attacchi 
parassitari

47 Stato fitosanitario-
vegetazionale

Stato fitosanitario e vegetazionale in funzione 
delle patologie o danni riscontrati, in termini di 
vigoria e vitalità dei soggetti

48 Fenotipo

Valutazione sintetica media del fenotipo per i 
soggetti presenti in funzione dei seguenti 
parametri: a) lunghezza del fusto da lavoro 
privo di difetti; b) forma del fusto: diritto, 
sciabolato, sinuoso, angolato; c) caratteristiche 
della chioma (forma, disposizione ed 
inserzione delle branche); d) caratteristiche dei 
giovani individui. Per gli arbusti la valutazione 
del fenotipo è la misura della loro vitalità
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