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Alla c.a. Dott. Pier Giorgio Mosso, Direttore f.f. del Parco Nazionale Gran Paradiso (PNPG) 
 Via Pio VII, 9 - 10135 Torino 

Dott. Bruno Bassano Responsabile del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica, PNPG 
Dott.ssa Laura Poggio Responsabile dell’Ufficio Conservazione botanico-forestale, PNPG 
 
 
 
Oggetto: proposta di ricerca per il monitoraggio della vegetazione periglaciale e delle caratteristiche 

agronomiche del foraggio in praterie di altitudine del Parco Nazionale Gran Paradiso 

 

Proponente: Michele Lonati, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA), Università di 

Torino (UNITO), michele.lonati@unito.it 

 

Premessa 

I cambiamenti climatici stanno generando repentine variazioni degli habitat alpini, determinando profonde 

conseguenze in particolare sulla biodiversità vegetale e sulla qualità del foraggio delle praterie di alta quota. 

Tali cambiamenti possono avere grosse ripercussioni sui servizi ecosistemici e sulla componente animale 

collegata agli habitat (es. ungulati selvatici). Lo studio delle dinamiche in atto sulla composizione botanica e 

sulle caratteristiche agronomiche delle praterie alpine può contribuire a comprendere i possibili impatti su 

differenti fitocenosi e i relativi adattamenti, indirizzando eventualmente interventi gestionali di mitigazione. 

A tale scopo, risulta importante acquisire informazioni in periodi temporali medio-lunghi. 

Al fine di monitorare i cambiamenti climatici in differenti contesti ambientali, il DISAFA ha avviato in passato, 

in collaborazione con il Parco, due differenti attività di monitoraggio:  

(i) anni 2016-2017, installazione di una rete di rilevamento fissa in corrispondenza di due 

cronosequenze glaciali (ghiacciaio di Lauson e ghiacciaio di Lavassey), volta a studiare le 

dinamiche di colonizzazione della vegetazione conseguenti al ritiro dei ghiacciai; 

(ii) anni 2019-2021, attivazione di una ricerca di dottorato nel vallone di Lauson, con lo scopo di 

comprendere come fattori climatici e vegetazionali incidono sulla qualità dell’erba nel corso della 

stagione vegetativa in differenti tipologie di pascolo, selezionate secondo un gradiente crescente 

di altitudine e fertilità del suolo; 

Lo scopo della presente proposta di ricerca è di dare continuità ai monitoraggi precedentemente avviati, 

estendendo il monitoraggio della qualità dell’erba ad altre località, in sinergia con la rete di PhenoCam che il 

PNGP ha creato all’interno del suo territorio (ente gestore dei dati delle PhenoCam: ARPA Valle d’Aosta). 

 

Proposta di ricerca e ruolo del DISAFA 

La proposta si articola in due attività: 

 Attività 1 - Monitoraggio delle dinamiche vegetazionali dei ghiacciai Lauson e Lavassey. Nell’anno 

2016 (Lauson) e 2017 (Lavassey) sono stati collocati 36 quadrati di rilevamento fissi (18 a Lauson e 

18 a Lavassey) per il monitoraggio delle dinamiche vegetazionali lungo le cronosequenze sui detriti 

dei corrispettivi ghiacciai. Si propone pertanto di ripetere negli anni 2021 e 2022, ipotizzando 

intervalli di monitoraggio di 5 anni, i rilievi vegetazionali, così da poter valutare eventuali 

cambiamenti vegetazionali intercorsi come conseguenza dell’arretramento dei fronti glaciali. I rilievi 

PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO E
Protocollo N.0001380/2021 del 09/04/2021
Class. 9.2 Fasc. 9.2 N.3/2015

mailto:michele.lonati@unito.it


 
 

 
G.E.M. Grassland Ecology & Management  group leaders: Michele Lonati, Giampiero Lombardi  

vegetazionali saranno ripetuti negli stessi punti, utilizzando la stessa metodologia (quadrati di 5 x 5 

m, con punti di osservazione ai nodi di una griglia 25 cm x 25 cm e lista completa delle specie 

presenti). Il personale del DISAFA si occuperà della realizzazione dei rilievi vegetazionali, 

dell’eventuale impianto di nuovi plot in prossimità dei fronti glaciali e della elaborazione dei dati 

raccolti. 

 Attività 2 –Relazione tra le caratteristiche agronomiche del foraggio dei pascoli e immagini 

PhenoCam. In continuità con quanto precedentemente (2019-2020) realizzato nel vallone di Lauson, 

si propone di estendere le attività in due nuove località del Parco dotate di PhenoCam, al fine di 

testare la bontà del metodo su differenti tipologie di prateria. L’obiettivo della attività è di individuare 

in campo degli indicatori sintetici (immagini PhenoCam e abbondanza-fenologia delle specie vegetali) 

strettamente correlati alle caratteristiche agronomiche dell’erba (produttività, digeribilità, fibra, 

contenuto proteico, ecc.). Questo consentirebbe una previsione in tempo reale delle caratteristiche 

nutrizionali dell’erba in relazione all’andamento climatico annuale. Nel dettaglio le PhenoCam 

individuate per l’estensione dello studio sono localizzate nelle seguenti località: (i) Lauson (Cogne), 

(ii) Epinel (Cogne), (iii) Levionaz (Valsavarenche). Le attività di rilievo della vegetazione prevedranno 

6 date di campionamento all’anno (per due anni consecutivi), in corrispondenza delle quali sarà 

analizzata la composizione vegetazionale, la fenologia e le fitomasse prodotte; queste ultime saranno 

essiccate in stufa e successivamente destinate ad analisi chimico-nutrizionali (digeribilità, fibre, 

proteina, ecc.). Il personale del DISAFA si farà carico dei rilievi vegetazionali e fenologici, della raccolta 

delle fitomasse, delle analisi chimico-nutrizionali (realizzate da un laboratorio esterno) e della 

elaborazione dei dati raccolti. 

 

 

Grugliasco, 8 aprile 2021 

 

 

 
 

Michele Lonati 

Referente scientifico Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, Università di Torino 

 


