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M
Material
le legnooso flotttante Gllossarioo*
*The earlly version of this glossary was based onn the glossary
y from: Ruiz-Villanueva, V
V., Piégay, H.., Gurnell,
A.M., Maarston, R.A., Stoffel, M., 2016.
2
Recent aadvances quaantifying the laarge wood dyynamics in riv
ver basins:
New methhods and rem
maining challen
nges. Rev. Geeophys. 54, 61
11–652, and has been review
wed by Prof. Francesco
Comiti (F
Free Universitty of Bozen-B
Bolzano, Bolzaano, Italy).

Materiaale legnosoo di grand
di dimensiooni: Materiiale legnoso
o (alberi innteri, tronch
hi, rami,
rradici) con dimensionii minime dii 1 m in lun
nghezza e di
d 10 cm inn diametro (Wohl
(
et
aal., 2010).
Accumu
uli: Insiem
me di elemen
nti legnosi, normalmen
nte almeno due o tre, presenti alll’interno
ddell’alveo o lungo le sponde ed in contatto tra loro; possono
p
com
mportare occclusioni
pparziali o tootali dell’alv
veo (Abbe aand Montgo
omery, 1996
6).
Area soorgente: Suuperfice (forrestata) del bacino imb
brifero che può
p potenziialmente con
ntribuire
aall’apporto di materialle legnoso aai corsi d’accqua (Bend
da and Sias, 2003; Mazzzoranna
eet al., 2009)).
Bilancioo del materriale legnosso: Bilancioo generalmeente su basee volumetricca definito da
d input,
ooutput e decomposizio
one di LG inn un tratto di
d corso d’aacqua durant
nte un arco di
d tempo
ddefinito (M
Martin and Benda, 2001;; Gurnell, 2013).
Carico di LG: Quuantità di LG
G (normalm
mente volum
me o massa) che attraveerso diversi processi
ggiunge nell’alveo.
Decomp
posizione: Processo biologico
b
peer cui la ceellulosa e la lignina ccontenuta nel legno
vvengono traasformate in
n anidride c arbonica e acqua,
a
con il
i rilascio di energia
Deposizzione di maateriale legnoso : arressto del mateeriale legnosso trasportaato dalla corrrente, in
aalveo o all’iinterno dellla piana alluuvionale .
Detrito legnoso di
d grandi dimension
ni: termine usato nel passato (m
ma talvoltaa ancora
uutilizzato inn ambito in
ngegneristicco) del tutto
o corrispon
ndente a quuanto definito sopra
““materiale legnoso
l
in alveo
a
di graandi dimensioni”
Dinamiica del materiale
m
leegnoso: Innsieme dei processi di reclutam
mento, trassporto e
ddeposizionee del materriale legnosso, delle lo
oro interaziioni e dellee loro variazioni a
ddiverse scalle spaziali e temporali.
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Disgreggazione: Seerie di proccessi chimicci, biologicii e fisici i quali decom
mpongono il legno.
T
Tra questi vi
v è la fram
mmentazionee, la frantum
mazione, l’iimpoverimeento, l’essiccamento,
iil trasporto,, la respirazione e la traasformazion
ne biologicaa (Harmon eet al., 1986)).
Driftwoood (“mateeriale legno
oso alla deeriva”): an
nche se usaato talvolta come sino
onimo di
m
materiale leegnoso in alveo,
a
si rifferisce in reealtà al matteriale legnnoso gallegg
giante in
ccorpi lacusttri e sugli occeani.
Efficien
nza di riten
nzione: Fraazione di m
materiale legnoso tratteenuta in unn certo trattto o sito
((p.es. a monnte di uno sbarramentoo)
Elemen
nto chiave: Elemento legnoso ritennuto la prin
ncipale causa formativaa e di manteenimento
ddi un accum
mulo. Si traatta di elem
menti che per
p grandezzza o posiziione sono dotato
d
di
eelevata stabbilità, e sono
o capaci quiindi di interrcettare altro
o materiale legnoso traasportato
ddalla corrennte (Abbe an
nd Montgom
mery, 1996)).
Esaurim
mento: Ridduzione della quantità ddi materiale legnoso in alveo tramiite decompo
osizione,
ttrasporto o interramentto (Hyatt annd Naiman, 2001).
Ingressso di materriale legnoso: Quantitàà di materialle legnoso (in volume o massa) en
ntrante in
uun determinnato tratto di
d corso d’aacqua in un
n certo arco di tempo ((Martin and
d Bende,
22001).
Legnam
me/Assortim
menti legno
osi: Legno uusato per sccopi commeerciali e inddustriali (p.ees. legna
dda ardere, legname da
d costruzioone), sramaato e tagliaato in diffe
ferenti lung
ghezze e
ddiametri. Sppesso vienee accatastatoo presso le sponde
s
dei corsi d’acquua quindi in
n caso di
ppiena divennta un’impo
ortante fontee di materiaale legnoso di grandi di
dimensioni. (Hübl et
aal., 2009).
Legno m
morto: Maateriale legn
noso non piùù capace dii crescere od emettere polloni. Pu
uò essere
ssia in alveo che in boscco (ancora iin piedi o caaduto al suo
olo).
Legno vivo: Mateeriale legno
oso che preesenta anco
ora la capaacità di creescere e/o emettere
e
ppolloni
Log-steep: Elementto legnoso singolo in alveo, perp
pendicolare o obliquo alla direzio
one della
ccorrente, foormante un piccolo dis livello (gradino) nel prrofilo longiitudinale deell’alveo,
sspesso accoompagnato da una pozzza subito a valle (Rich
hmond and FFausch, 199
95; Berg
eet al., 1998)).
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Materiaale legnosoo in alveo: Alberi o pparte di esssi (incluso radici, tronnchi, rami, ceppaie)
ppresenti in alveo
a
(Woh
hl et al., 20110).
Mobilittà del materiale legn
noso: Conceetto oppostto di stabiliità, ovvero caratteristiica degli
eelementi legnosi di essere più o m
meno facilm
mente trasportabili dallla corrente lungo il
ssistema fluvviale.
Mobilizzzazione: Processo
P
chee comporta il movimen
nto iniziale di
d materialee legnoso in
n alveo.
Ostruziione: Riduzzione parziaale o totale della sezion
ne trasversaale di un coorso d’acquaa dovuta
aal deposito di materialle trasportatto al fondo e/o fluitato
o dalla correente (Loat e Meier,
22003).
Portataa di materiiale legnoso
o: Flusso ddi materiale legnoso in termini dii volume (o
o massa)
pper unità dii tempo in una
u certa sezzione di corrso d’acqua (Wohl et all., 2010).
Potenziiale di mateeriale legno
oso: Quantiità complesssiva di mateeriale legnooso (generalm
mente in
vvolume o massa)
m
pressente in unn bacino idrrografico (o
o sottobacinno) che può essere
rreclutata e trasportata
t
durante
d
un eevento di piiena o di colata (Rickennmann, 199
97).
Raft: A
Accumulo gaalleggiate di
d materiale legnoso che occupa in
nteramente lla superficiee liquida
eed avente una
u lunghezzza di variee volte la laarghezza media
m
dell’allveo (Trisk
ka, 1984;
Sedell et al.., 1988).
Ramp llog: Elemennto legnoso
o giacente inn parte in alveo
a
ed in parte sulla sponda (Riichmond
aand Fausch 1995; Berg
g et al., 19988).
Reclutaamento/Imm
missione: Processi
P
chee forniscono materiale legnoso aii corsi d’acq
qua, p.e.
eerosione latterale, franee, colate dettritiche, valanghe, schiianti da vennto e neve, trasporto
t
ffluviale da parte di afffluenti, seneescenza/morrtalità delle piante (Bennda and Siaas, 2003;
M
Martin and Benda, 200
01).
Sostanzza organica particelllare grossoolana: Insiieme dei materiale
m
orrganico form
mato da
eelementi avventi una grrandezza m
minima di 1 mm. Includ
de foglie e frammenti di legno
dderivanti daa rami e rad
dici, fino a trronchi o alb
beri interi (F
Fischer and Likens, 197
72).
Tempo di residen
nza: Arco temporale
t
inn cui un ellemento leg
gnoso rimanne all’intern
no di un
ttratto o delll’intero corso d’acqua (Wohl and
d Goode, 20
008). Spessoo determinaato come
ddifferenza tra
t anno in cui è rilavaata la sua presenza in alveo
a
e l’annno della su
ua morte
((assunta corrrispondente al momennto dell’imm
missione in alveo).
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Tratten
nuta di maateriale leg
gnoso: Moddalità attrav
verso le quali il materriale legnosso viene
ttrattenuto in
i un certo tratto di ccorso d’acq
qua, da partte di fattorii naturali od
o opere
aartificiali
Troncoo-ponte: Troonco sospesso sopra il corso d’acq
qua a partiree dalla sponnde (Richm
mond and
F
Fausch 19995; Berg et al.
a 1998).
Uscita d
di materiale legnoso: Quantità ddi materialee legnoso (in
n volume o massa) uscente da
uun determinnato tratto di
d corso d’aacqua in un
n certo arco di tempo ((Martin and
d Bende,
22001).
Volumee di materiiale legnoso
o di grandii dimension
ni: Quantitàà di materialle legnoso di
d grandi
ddimensioni (si veda sopra) pressente in un
n corso d’acqua in uun certo momento,
m
nnormalmennte espressaa in m3/1000 m (di lun
nghezza d’aalveo) o m3 / ha (di su
uperficie
ddell’alveo). La quantitàà può anchee essere espresse oppurre numero ddi pezzi·100
0-1m.
Volumee legno-aria: Stima deel volume ddi log/accum
muli legnosi sulla basee della misu
ura di tre
aassi ortogonnali e valutaazione dellaa porosità deell’accumullo.

Verde: Libera traaduzione ita
aliana dal ttedesco e / o inglese
duzione da inglese
Rosso: libera trad

4

www.W
Woodflow.chh
Referen
nze
Abbe, T
T.B., Montggomery, D.R
R., 1996. L
Large woody
y debris jam
ms. Regul. R
Rivers Res. Manag.
12, 2201–221.
Benda, L.E., Sias, J.C.,
J
2003. A quantitattive framew
work for evaluating the mass balan
nce of instreaam organic debris. For. Ecol. Mannage. 172, 1–16.
Berg, N
N., Carlson,, A., and Azuma,
A
D. 1998. Fun
nction and dynamics
d
oof woody debris
d
in
streaam reachess in the cen
ntral Sierraa Nevada, California.
C
Can. J. Fissh. Aquat. Sci. 55:
18077–1820.
Fisher, S. G. and Likens,
L
G. E.:
E Stream ecosystem:: Organic energy budgget, BioScieence, 22,
33–335, 1972.
Harmonn, M.E., Frranklin J.F., Swansonn F.J., 1986. Ecology
y of coarsee woody debris
d
in
tempperate ecosyystems, Adv
vances in E
Ecological Research
R
15,133-302.
Hübl, J;; Anderschiitz, M; Florrineth, F; G
Gatterbauer, H; Habersaack, H; Jägeer, E; Kogeelnig, A;
Kreppp, F; Raauch, J. P;; Schulev-S
Steindl, E., 2009. Prräventive SStrategien für das
Wilddholzrisiko in Wildb
bächen; IAN
N Report 119/Bd. 2.
2 Bundesm
min. f. Lan
nd- und
Forsstwirtschaftt, Umwelt und Wasserw
wirtschaft, Abt.
A IV/5 , 116
1 S.
Hyatt, T
T.L., Naimaan R.J., 2001. The residdence time of
o large woo
ody debris iin the Queets River,
Wasshington, USA.
U
Ecolog
gical Appliccations 11, 191–202.
1
Loat, R
R., Meier, E., 2003. Dizionario deella protezio
one contro le
l piene, Beern. Bundesamt für
Wassser und Geeologie BWG
G
Martin, D. J., Bendda L. E., 20
001. Patternns of instreaam wood reecruitment aand transpo
ort at the
wateershed scalee, Transactions of the A
American Fisheries Socciety 130, 9940-958.
Mazzorrana, B., Ziischg, A., Largiader, A., Sciencces, A.L., 2009.
2
Hazaard index maps
m
for
wooody materiall recruitmen
nt and transpport in alpin
ne catchmen
nts 197–2099.
Richmoond, A.D., Fausch,
F
K.D
D., 1995. Chharacteristiccs and func-- tion of larrge woody debris
d
in
sub--alpine Roccky-Mountaain streams in northern
n Colorado.. Can. J. Fiish. Aquat. Sci. 52:
17899–1802.
Rickenm
mann, D., 1997. Schweemmholz unnd Hochwassser, Wasser, Energie, L
Luft 89.
Ruiz-Viillanueva, V.,
V Piégay, H., Gurne ll, A.M., Marston,
M
R.A., Stoffel,, M., 2016. Recent
advaances quanttifying the large woodd dynamics in river baasins: new m
methods, reemaining
challlenges. Revviews of Geeophysics 544, 611–652.
5

www.W
Woodflow.chh
Sedell, JJ. R., Bissoon P. A., Sw
wanson F. J. , 1988. Wh
hat we know
w about largge trees that fall into
streaams and rivvers. Pages 47-82 in M
Maser, C., R..F. Tarrant, J.M. Trapppe and otherrs (eds.),
From
m the Foreest to the Sea,
S
A Storry of Falleen Trees. USDA
U
Foreest Service General
techhnical Reporrt PNW-229
9.
Triska, F.J., 1984. Role of wo
oody debriss in modify
ying channeel geomorphhology and riparian
areaas of a larrge lowlan
nd river unnder pristin
ne conditio
ons, a histtorical casee study,
Internationale Vereinigung
V
g fut Theoreetische und Angewandtte Limnologgie 22, 1876
6-1892.
E., Cendereelli D. A, Dwire
D
K. A
A., Ryan-Bu
urkett S. E.,, Young M
M. K., Fauscch K. D,
Wohl, E
20100. Large in-stream wood studies, a call for common
c
meetrics, Earthh Surface Processes
P
and Landformss, 625.
Wohl, E
E., Goode, J.R., 2008. Wood dynnamics in headwater sttreams of thhe Colorado
o Rocky
Mouuntains. Waater Resour. Res. 44, W
W09429.

6

