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Studi e progetti di ricerca

Ricerca sulla vegetazione finalizzata alla gestione ed alla conservazione, studi di impatto ambientale, ricerche
storiche e sul territorio riguardanti aspetti ambientali, rilievi naturalistici all’interno di progetti UE sono le
principali tipologie di attività in questo comparto. A titolo esemplificativo si riportano:
• la definizione dei Tipi Forestali del Trentino e delle norme di conservazione degli habitat sensu UE
• la definizione modellistica per la previsione dei tipi forestali reali e potenziali per la provincia di
Trento e la Regione Lombardia
• la redazione di numerosi studi di impatto ambientale (aspetti legati a vegetazione, fauna, agricoltura)
e di VINCA
• la caratterizzazione vegetazionale di cenosi prative, funzionale alla regolamentazione dei livelli di
concimazione organica ammissibili internamente ai siti Natura 2000 in Provincia di Bolzano
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• il rilievo floristico di cenosi prative, nell’ambito della definizione dei contributi paesaggistici previsti
dalla Provincia Autonoma di Bolzano
• la collaborazione per aspetti legati alla gestione ed alla politica ambientale in progetti LIFE UE
• la redazione di piani di miglioramento aziendale riferiti ad aziende agricole e forestali
• numerose ricerche legate al mondo degli alpeggi nel Parco Naturale Adamello Brenta (download)
• numerose ricerche in campo legate ad aspetti faunistici ed alla conservazione di specie protette ai
sensi UE (rapaci e tetraonidi)
• la predisposizione di un Piano di valutazione e riduzione dell’impatto delle linee a cavo aeree
sull’avifauna nel Parco Naturale Monte Corno (BZ)
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