
 

La ricerca nel Parco 

Flora, vegetazione e paesaggio agro-forestale 

 

Si riportano di seguito le ricerche commissionate e coordinate dall'Ente Parco, inerenti flora, vegetazione e 

paesaggio agro-forestale del territorio dell'Area protetta, fino all’anno 2006. Per maggiori informazioni e 

dettagli contattare gli uffici del Parco. 

 

2006: Presenza e fattori di minaccia di Trollius europaeus (Botton d’oro) nella stazione presenta all’interno 

del Parco Nazionale - Università di Pavia 

2003: Monitoraggio sugli effetti della fauna omeoterma sui soprassuoli forestali del Parco Nazionale delle 

Foreste Casentinesi - Accademia Italiana di scienze Forestali  

2002: Monitoraggio piante rare nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, indagine sullo stato di 

conservazione di cinque specie rare e minacciate nel Parco - Università di Pavia 

2002: Indagini sulla dinamica vegetazionale nei boschi puri di Abete bianco del Parco Nazionale delle 

Foreste Casentinesi, studio delle dinamiche naturali nelle Abetine - Università di Bologna 

2001: Ricerca sull’evoluzione di postcoltura di castagneti da frutto, coltivi e soprassuoli di conifere del Parco 

Nazionale delle Foreste Casentinesi, evoluzione di post-coltura di castagneti abbandonati e di 

rimboschimento non soggetti a pratiche selvicolturali - Università di Firenze 

2001: Politiche di valorizzazione dell’offerta e della domanda di legname all’interno del Parco Nazionale 

delle Foreste Casentinesi - Università di Padova 

2000: Ricerche sul taglio a buche in abetine di abete bianco nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, 

analisi e verifica dell’applicabilità del trattamento del taglio a buche quale tracciato culturale per la 

rinaturalizzazione e la gestione delle abetine artificiali - Università di Reggio Calabria 

1999: Dinamica dei cedui di cerro e di faggio in differenti situazioni colturali del Parco Nazionale delle 

Foreste Casentinesi, analisi storica della gestione selvicolturale dei boschi cedui nel territorio del Parco - 

Università di Bologna 

1998: Censimento delle piante arboree da frutto nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, ricerca delle 

vecchie cultivar di pero, melo, ciliegio ecc. nel Parco con proposte di salvaguardia - Università di Bologna 


