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• Lavoro presentato al Colloquio "Metodologia fitosociologica" or
ganizzato dalla S.I.Fs. il 13 febbraio 1987 presso l'Istituto Botanico 
"Hanbury" dell'Università di Genova. 

•• Lavori presentati al Colloquio "Metodologia di base ed applicata 
nella cartografia fitosociologica" organizzato dalla S.I.Fs. nei 
giorni 17-19 novembre 1988 a Castro Marina (LE). 

••• Proposte metodologiche 
Nell'ambito delle ricerche svolte nel Progetto finalizzato IPRA 

del CNR si manifestò l'esigenza della valutazione , nelle aree margina
li, della produzione foraggera e quindi zootecnica partendo dalle 
indagini vegetazional i, dalla cartografia della vegetazione su base 
fitosociologica e corologica. 

Ebbero luogo ripetute riunioni per discutere queste problematiche 
con rifacimento di documenti metodologici. Le conclusioni andrebbero 
ancora verificate sperimentalmente ma si ritiene comunque opportuno 
mettere a disposizione dei ricercatori alcuni spunti che possono co
munque servire da stimolo a percorrere nella ricerca anche l'interfac
cia tra indagine di base ed applicativa. 

Nel gruppo di ricercatori che si sono dedicati a queste indagini 
anche con apporto di consigli, critiche, idee nuo-ve, ha dato, a suo 
tempo, particolare stimolo il collega ed amico Luigi Veri, scomparso 
prematuramente e che qui vogliamo particolarmente ricordare. 

(G.G.LORENZONI) 
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TIPOLOGIA FITOSOCIOLOGICA EFFETTUALE E CAUSALE 

Davide UBALDI 

INTRODUZIONE 

In Fitosociologia non esiste un unico criterio di classificazione della vegeta= 
zione. La riunione dei rilievi fitosociologici in associazioni e delle associazioni 
in syntaxa superiori può seguire due criteri fondamentali, un criterio "effettaule" 
ed un criterio "causale". 

Questi si collocano in due aree concettuali distinte ed i risultati tipologici 
ottenuti con uno dei due criteri sono spesso diversi da quelli ottenuti con l'altro. 
Il criterio causale, inoltre, lascia una notevole libertà di scelta, perchè con es= 
so si possono produrre numerosi risultati tipologici anche per la medesima vegeta= 
zione. Questo di per sè non è un fatto negativo. I problemi sorgono soprattutto qua~ 
do gli operatori non si accorgono di procedere sulla base di concezioni diverse e 
credono di applicare un unico e solo "metodo fitosociologico". Ciò conduce a notevo= 
li incomprensioni anche tra gli addetti ai lavori. 

I diversi modi di procedere nella elaborazione dei dati fitosociologici andreb= 
bero individuati, descritti e catalogati. Ciascun fitosociologo dovrebbe avere in o= 
gni occasione piena coscienza del tipo di elaborazione applicata da lui stesso e da= 
gli altri. Ciò contribuirebbe ad uniformare la sintassonomia fitosociologica e a fa= 
vorire gli scambi sulla conoscenza della vegetazione. 

TIPOLOGIA EFFETTUALE 

Il metodo fitosociologico è un metodo di tipo effettuale (PIROLA, 1976-77). Ciò 
vuol dire che l'individuazione dei tipi di vegetazione si basa sulle caratteristiche 
proprie delle comunità vegetali e, segnatamente, sulla loro composizione floristica, 
a prescindere da considerazioni di tipo ecologico riguardanti i siti di rilevamento. 

Il procedimento basilare del metodo consiste nel raggruppare, come "tipo di veg~ 
tazione", tutti i tratti di vegetazione (stands) che si assomigliano per la composi= 
zione floristica. Nella classificazione dei rilievi in tipi semplici (associazioni, 
subassociazioni ecc.) e di quella dei tipi semplici in tipi complessi (alleanze, or= 
dini ecc.), la valutazione della reciproca similarità floristica è il criterio con= 
duttore. 

Inoltre a tutte le specie va riconosciuta la loro importanza, in funzione essen= 
zialmente del grado di presenza (costanza). Ciò deve essere ammesso come conseguenza 
del principio che la composizione floristica di una qualsiasi comunità vegetale è l' 
espressione del tipo di ambiente. 

La conoscenza delle condizioni ecologiche che influenzano la vegetazione non de= 
ve essere usata per pilotare la classificazione delle comunità vegetali. La ricerca 
delle cause è un tipo di studio a sè stante (sinecologia), che deve essere fatto : a 

post erior i , quando si sono delineati i tipi di vegetazione. Ciò rientra nella defin! 
zione di metodo effettuale. 

Con il criterio effettuale le specie caratteristiche e differenziali dei tipi di 
vegetazione vengono individuate quando si sono ottenuti gli aggregati di vario grado 
gerarchico che. i rilievi . costituiscono in funzione dei loro rapporti di similitudine 
floristica. 

Il lavoro comprende due fasi essenziali. Una prima fase è la valutazione della ' 
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similitudine tra gli elementi da classificare (rilievi o anche colonne sinottiche), 
ottenibile con un indice di similitudine, ed una seconda fase in cui i medesimi ele= 
menti sono raggruppati e gerarchizzati sulla oase· del -grado di somiglianza, cosa che 
è ottenibile con la cluster analysis. Vengono infine stabiliti i syntaxa di vario 
grado attraverso la ricerca delle specie caratteristiche e differenziali opportune, 
cioè congruenti con la classificazione dei rilievi. 

Le specie caratteristiche e le differenziali, quindi, non prendono parte in ma= 
niera prioritaria all'individuazione dei tipi di vegetazione e alla sintassonomia, 
pur avendo una importanza fondamentale (insieme ai livelli di similitudine convenzi~ 
nali) per precisare l'ampiezza dei syntaxa. 

Con questo criterio hanno pari importanza le specie caratteristiche e la classi= 
ficazione dei rilievi basata sull'intera composizione floristica. 

Il criterio di tipologia effettuale è stato finora poco applicato, od applicato 
parzialmente, anche perché solo da poco tempo sono stati introdotti nella Fitosocio= 
logia i metodi di classificazione numerica, senza i quali tale criterio è di diffici 
le od impossibile applicazione. 

TIPOLOGIA 'CAUSALE 

Il criterio causale è stato il più applicato in Fitosociologia e corrisponde al= 
la metodologia fitosociologica classica di elaborazione manuale dei rilievi, ancora 
oggi molto diffusa. 

Tale metodo è difficile da descrivere in modo esatto e completo, date le numero= 
se sfumature che lo caratterizzano. Oui mi limiterò ai fatti che mi sembrano più im= 
portanti. 

Fondamentalmente è un metodo che utilizza alcuni parametri propri della vegeta= 
zione ed altri esterni alla vegetazione . In tal senso figura come un metodo misto, 
situato tra un procedimento di classificazione vera e propria e di ordinamento. 

Gli elementi propri della vegetazione sono i gruppi di specie caratteristiche e 
differenziali, mentre quelli esterni sono i dati ecologici di stazione e la distrib~ 
zione geografica delle comunità vegetali studiate. 

Si ottiene una classificazione causale quando i rilievi vengono raggruppati in 
associazioni (e le associazioni in alleanze e così via) partendo dalla ricerca delle 
specie caratteristiche e differenziali relative ai vari livelli gerarchici. 

L'attribuzione dei differenti gruppi di 'specie ai rispettivi livelli della sin= 
tassonomia viene fatta scegliendo il loro ordine d'importanza in accordo con una gr~ 
duatoria dei principali fattori ambientali con cui tali gruppi sono (o sembrano) co~ 
relati. 

La graduatoria dei fattori ambientali condiziona così il livello gerarchico del= 
le specie caratteristiche e differenziali, e questo condiziona a sua volta lo schema 
sintassonomico. 

Coh questo criterio si possono ottenere diversi tipi di classificazione sullo 
stesso insieme di dati vegetazionali, a seconda del modo di vedere dell'operatore. 

Oltre a gruppi di specie collegate a determinate condizioni dell'ambiente, si 
può tenere conto anche di gruppi che sono in rapporto con la distribuzione geografi~ 
ca degli elementi da classificare (rilievi, associazioni già stabilite ecc.): ciò 
rende ancora più numerose le possibilità di scelta per il fitosociologo, perchè alc~ 
ni syntaxa possono essere eventualmente delimitati sulla base di specie caratteristi 
che cl\.e •.hanno .. un ·· particolare significato geografico. 

Infine si deve accennare al fatto che nella classificazione fitosociologica tra= 
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.dizionale si è ricorso anche a gruppi di specie caratteristiche che sono connesse con 
determinate fisionomie della vegetazione. Specialmente per la vegetazione forestale 
si conoscono classificazioni fitosociologiche che tengono conto di tali specie, nor= 
malmente poste come caratteristiche di syntaxa superiori, mentre i gruppi di specie 
che hanno determinati significati ecologici vengono utilizzati per individuare i syn= 
taxa di grado inferiore. 

ESEMPIO 

Come esempio di tipologia effettuale e causale consideriamo la tabella del fagg~ 
to a 'PoLygonatum vertiaiLLatum dell'Appennino romagnolo (FERRARI, UBALDI e SPERANZA, 
1982). 

La tabella strutturata presenta un gruppo di specie "indifferenti", distribuite 
più o meno uniformemente, e 6 gruppi di specie differenziali (A, B, C, D, E, F). I ri 
liev i si ripartiscono in tre gruppi (a, b, c) che sono sottotipi del faggeto a PoLyg~ 
natum ver tiaiLLatum . Posto che questo sia da considerare come associazione, il probl~ 
ma da risolvere è di stabilire la posizione sintassonomica dei tre sottotipi. Vediamo 
come si può procedere, prima con il criterio effettuale e poi con quello causale. 

1) Criterio effettuale. I rapporti di similitudine floristica e di gerarchia fra 
i tre sottotipi sono rappresentati dal dendrogramma riportato sulla tabella stessa. 
Da questo risulta che "b" e "c" sono più simili tra di loro che non ciascuno di essi 
nei confronti di "a" . Questa semplice relazione è vincolante e condiziona la sistema= 
zione dei tre sottotipi . 

Ci sono solo due possibilità. Possiamo considerare una subassociazione saiL Leto= 
sum bifoLiae (differenziata dalle specie del gruppo A) ed una subassociazione epiLo= 
biet osum montani (differenziata dal gruppo D); questa seconda si suddivide in una va= 
riante a Cardamine heptaphyLLa (differenziata dai gruppi B-E) ed in una variante a C~ 
rex syLvatiaa (differenziata dai gruppi C-F ) . Oppure si considerano separatamente i 
tre sottotipi (a, b, c ) come altrettante subassociazioni o varianti. 

2) Criterio causale . In questo caso l'aggregazione e la gerarchizzazione dei tre 
sottotipi viene fatta partendo dalla scelta delle specie differenziali. Non si tiene 
conto dei rapporti di similitudine fra i sottotipi, ma ci si appoggia su considerazio 
ni di carattere ecologico che sono suggerite dalle specie differenziali stesse oppur; 
dalle osservazioni fatte in campo durante l'esecuzione dei rilievi. 

Ad esempio, può essere presa per buona la seguente soluzione. La tabella viene 
suddivisa in due subassociazioni: soLidaginetosum vir gaureae (differenziata dalle spe 
cie del gruppo F) e aardaminetosum heptaphyLLae (differenziata dal gruppo B); la pri: 
ma di queste subassociazioni rimane poi ripartita in una variante a SciLLa bifoLia 
(differenziata dal gruppo A) ed una variante a Carex syLvatiaa (differenziata dal 
gruppo C) . Tale sistemaz i one, apparentemente logica sul piano ambientale (la prima 
subassociazione comprende faggete relativamente oligotrofiche, mentre la seconda rag= 
gruppa faggete più eutrofiche ) , non è congruente con le relazioni di similitudine e= 
spresse dal dendrogramma. 

Oltre a questa sistemazione (da considerarsi errata) ed a quelle già viste per il 
criterio effet~uale, il criterio causale può offrire un'ulteriore possibilità, anch' 
essa incongrue~te col dendrogramma. Si potrebbe infatti cadere nella tentazione di f~ 
re una subassociazione aardaminetosum buLbiferae (differenziata dalle specie del gruE 
po E) contrapposta ad una subassociazione aariaetosum syLvatiaae (specie del gruppo C). 

Questo semplice esempio relativo alla tabella del faggeto a PoLygonatum vertiai L= 
Latum riguarda la sistemazione di alcuni sottotipi di una associazione, ma i problemi 
che mette in evidenza sono gli stessi che si incontrano nel caso di tabelle e classi= 
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ficazioni più complesse. 
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RIASSUNTO 

Vengono fatte alcune considerazioni circa due diversi criteri di approccio alla 
tipologia e sintassonomia fitosociologica. Col criterio "effettuale" i tipi di vege"= 
tazione e la loro collocazione sintassonomica scaturiscono dalla valutazione della 
similitudine floristica tra gli elementi che vengono classificati (rilievi . o ·eolon= 
ne sinottiche). In questo caso le specie caratteristiche e differenziali vengono de= 
dotte, insieme all'ampiezza dei sjntaxa, in modo da essere congruenti coi risultati 
della classificazione. Col criterio "causale" i tipi di vegetazione sono individuati 
e classificati sulla base di specie caratteristiche e differenziali scelte all'ini=· 
zio della elaborazione e attribuite ai rispettivi livelli gerarchici sulla base di 
considerazioni riguardanti il 2loro significato ecologico, geografico e talora anche 
il loro legame con determinate tipologie fisionomiche. 

I risultati ottenibili con i due criteri difficilmente coincidono, date le ampie 
possibilità di scelta offerte dal criterio causale. 

SUMMARY 

Some remarks about phytosociological tipology and syntaxonomy of vegetation are 
presented. Two different approaches can be considered. 

In the "effectual approach" tipology and syntaxonomy derive from the valuation of 
floristic similarity among the relevés which are classified. In this case the charac 
teristic and different.ial species are found according to the results of the relevés 
classification. 

In the l:!aausal approach" the vegetation types are found and classified first co.:: 
sidering characteristic and differential species selected according to their ·ecologl 
cal and .geographic significance. 

The results obtained by the causal approach rarely coincide to thàt. one obtained 
by effectual approach for the numerous solutions presented by the first. 

Indirizzo dell'autore: Dipartimento di Biologia e.s. dell'Università di Bologna, 
via Irnerio 42 - 40126 Bologna. 
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IL RECUPERO DI AREE MARGINALI CON IL PASCOLAMENTO: 
APPROCCIO METODOLOGICO ALLA CARTA DELLA VEGETAZIONE IN SCALA 1:5000 
DEL MONTE PAVAGLIONE <APPENNINO LIGURE), 
Consolata SINISCALCO, Mauro MARIOTTI, Franco MONTACCHINI, Giuliana 
FORNERIS. 

INTRODUZIONE. 
Nell'ambito di una serie di ricerche iniziate nel 1983, finalizzate 

al recupero delle aree marginali con il pascolamento*, sono stati 
effettuati studi sugli aspetti floristico-vegetazionali (SINISCALCO e 
MONTACCHINI, 1987), agronomici (CAVALLERO et al.,l987) e zootecnici 
(BIANCHI e BATTTAGLINI,l987) in un'area situata in Valle Stura, nel 
comune di Campo Ligure (GE), presso il Monte Pavaglione (fig.l). 

In questo lavoro si presentano i criteri metodologici adottati per 
la stesura di una carta della vegetazione che contenga indicazioni 
utili ai fini applicativi. 

In particolare la carta dovrebbe servire ad un corretto utilizzo 
del territorio evidenziando le aree pascolabili, eventuali problemi di 
erosione del suolo e punti di particolare interesse botanico. La carta 
rappresenta un documento di base per futuri confronti e valutazioni sul 
dinamismo della vegetazione sottoposta a pascolame~to. 

~ GENOVA 

Fig.l- Localizzazione dell ' area sperimentale in prossimità del Monte 
Pavaglione. 

Localization of the experimental area near Monte Pavaglione. 

* Ricerche condotte con finanziamento della Regione Liguria; 
responsabile della ricerca Prof. Andrea Cavallero, direttore 
dell'Istituto di Scienza delle Coltivazioni della Facoltà di 
Agraria dell'Università di Torino. 
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AREA DI STUDIO. 
L'area di . studio copre una superficie di circa 500 ha comprendenti 

il Monte Pavaglione (q . m 889), il Bric Roccianera (q.m 878), il 
versante nord del Colle dei Ferri (q.m 903) e le pendici circostanti. 

I principali corsi d'acqua, Rio Roccianera e Torrente Gargassa, 
hanno carattere torrentizio e rientrano nell'area solo con il tratto 
iniziale. 

Il substrato geologico è caratterizzato dalle ofioliti del Monte 
Beigua, di tipo prevalentemente serpentinoso; si tratta di rocce che 
condizionano notevolmente la pedogenesi sia per gli aspetti chimici che 
fisici. Contengono infatti forti quantità di magnesio e presentano 
scarsità di calcio, potassio, sodio, nitrati e fosfati. Inoltre dal 
punto di vista fisico, si disgregano con difficoltà dando ori~ine a 
terreni poco evoluti. Solo nei fondovalle si ha deposito di part1celle 
fini che talora possono contribuire alla formazione di pantani. I 
valori di pH risultano intorno a 5.5 e sono probabilmente la 
conseguenza del forte dilavamento dei substrati. 

Il clima è caratterizzato da una abbondanza di precipitazioni, la 
cui distribuzione presenta un massimo assoluto autunnale ed uno 
relativo in primavera; la media annuale rilevata nella vicina stazione 
di Masone (FROSINI,l961) è di 1998 mm circa (vedi tab.I). Notevoli sono 
anche le precipitazioni nevose e localmente la neve può persistere fino 
a marzo-aprile a causa delle temperature relativamente basse. 

Le condizioni atmosferiche risentono fortemente di due fattori: 
formazione e persistenza di nebbie orografiche e venti con velocità 
elevate a causa della situazione topografica del crinale. 

Le temperature, come accennato, sono notevolmente p1u basse di 
quelle rilevabili sui versanti marittimi dello stesso gruppo montuoso. 

In assenza di stazioni vicine a quella studiata con dati per un 
numero elevato di anni, si presentano solo i dati relativ i al periodo 
giugno-ottobre, rilevati nell'area sperimentale dal 1984 al 1988 
(tab.I). 

T• medie mensili ( •c) 

Anno giugno luglio agosto settembre ottobre 

1984 16 . 2 19.8 17.3 13.6 9.8 

1985 13.7 21.4 18.1 15.3 
1986 16.1 18.1 18.1 13.8 11.4 

1987 12.8 17.2 17.2 16.5 8.4 

1988 13.4 18.4 18.7 14.6 

Precipitazioni mensili (mm) 

Anno giugno luglio agosto settembre ottobre 

1984 25 o 136 182.8 236.3 

1985 61.2 11.4 88 46 16. 2 

1986 39.2 26.8 25.6 77 6 . 4 

1987 61.8 76.4 354.2 63.9 307.6 

1988 19 2.9 19 . 9 o 

Tab.I- Dati di precipitazione e temperatura rilevati nell'area 
sperimentale da giugno a ottobre negli anni 1894-88. 

Rainfall and temperature from june to october for the years 
1984-88. Data were collected in the experimental area. 
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Per un approfondimento circa gli aspetti floristici e vegetazionali 
dell'area si rimanda a SINISCALCO e MONTACCHINI (1987). 

Relativamente alla vegetazione, le formazioni erbacee sono 
ascrivibili in prevalenza alla classe Festuco-Brometea Br.Bl. et Tuxen 
43, con Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.*, Bromus erectus Hudson, 
Molinia .caerulea (L.) Moench ssp. arundinacea (Schranck) H. Paul e 
Prunella grandiflora (L.) Scholler, tra le specie dominanti. 

Si possono evidenziare aspetti maggiormente xerofili in 
corrispondenza dei terreni più superficiali e a scheletro grossolano, 
nei quali risultano prevalenti Sesleria albicans. Kit., Plantago 
maritima L. ssp. serpentina (All.) Arcangeli e Senecio doronicum L. 
Tali popolamenti hanno forti somiglianze con associazioni affini 
alla classe Elyno-Seslerietea Br.Bl. 48. Nelle zone a terreno 
relativamente più profondo e meno scosceso compaiono specie 
caratteristiche della classe Arrhenatheretea elatioris Br.Bl.47 come 
Agrostis stolonifera L., Festuca rubra L., Trifolium pratense L. e 
Knautia arvensis (L.) Coulter che, secondo alcuni autori, 
differenziano il Mesobromion Br.Bl. et Moor 38 dallo Xerobromion Br.Bl. 
et Moor 38. In aree ristrette di fondovalle sono presenti· specie 
igrofile come ' Juncus articulatus L., Parnassia palustris L. e 
Gentiana pneumonanthe L. riferibili alla classe Molinio-Juncetea 
Br.Bl. 47. Una gran parte delle formazioni erbacee è colonizzata da 
Calluna vulgaris (L.) Hull alla quale si uniscono Erica arborea L., 
Genista pilosa L., Genista tinctoria L. e Danthonia decumbens (L.) 
DC.. Tali formazioni, già studiate da AUBERT et al. (1971) 
sull'Appennino Ligure, sono inquadrabili nella classe 
Nardo-Callunetea Preisg. 49 risultano stadi di transizione verso le 
formazioni boschive dominate da Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. 

In altri stadi di transizione e di margine dei boschi si trovano 
Geranium sanguineum L., Thesium bavarum Schrank, Carex montana L. ed 
altre specie caratteristiche della classe Trifolio-Geranietea sanguinei 
Th. Muller 61. 

In alcuni punti è abbondante Populus tremula L., specie 
probabilmente legata a fattori antropici. 

I boschi risentono nettamente dell'esposizione dei versanti: su 
quelli caldi è prevalente Quercus petraea , accompagnata dalle stesse 
specie già indicate per la classe Trifolio-Geranietea sanguinei, che 
secondo alcuni autori sono ascrivibili alla classe Quercetea 
pubescenti-petraeae Jakucs 61. 

I versanti più freschi sono invece ricoperti da boschi di Fagus 
sylvatica L. con Sorbus aria (L.) Crantz, Sorbus aucuparia L., 
Trochiscanthes nodiflora (Vill.) Koch, Cardamine heptaphylla 
(Vill.) E.O. Schultz, Mercurialis perennis L. e altre, chiaramente 
riferibili all'ordine Fagetalia sylvaticae Pawloski 28. 

L'area non era utilizzata per il pascolamento da alcuni decenni. 
Dal 1984 circa 100 ha sono stati assoggettati al pascolamento di bovini 
di razza bruno-alpina. Di questi, 16.5 ha sono stati sottoposti a 
pascolamento turnato. Dall'inizio del pascolamento si sono rilevate 
variazioni nella copertura vegetale (ACUTIS et al.,1987) con le 
seguenti tendenze: riduzione delle aree arbustate, soprattutto dei 
calluneti; diminuzione di ombrellifere (Peucedanum cervaria L. e 
Peucedanum officinale L.) e di Bromus erectus; aumento delle specie 
appartenenti all'Arrhenatheretea (soprattutto Briza media e 
Festuca rubra), di Bromus erectus e di Brachypodrum--pinn~ 

* La classificazione di Brachypodium pinnatum è discussa: recenti studi 
di Lucchese, in stampa, farebbero ascrivere la specie presente a 
Brachypodium genuense (DC.) Roemer et Schultes. 
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Fig.2- Uno stralcio esemplificativo della carta della vegetazione con 
legenda. 

An illustrative part of the vegetation map with explanation. 
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STRUTTURA 

BOSCO 

~ 

ARBUSTETO 

I::'=M::=m:! 

FORMAZIONE 
A BASSI ARB. 

Eill 

FORMAZIONE 
ERBACEA 

[] 

SPECIE PREVALENTI E RIFERIMENTI FITOSOCIOLOGICI 

~ Quercus petraea 

~ Fagus sylvatica 

~ Pinus sylvestris 

~ Quercus petraea 

~ Fagus sylvatica 

e Populus tremula 

~ Calluna vulgaris 

~ Erica arborea 

Quercetea pub.petraeae 
e Trifolio Ger.~ang. 
Fagetalia sylvaticae 

Quercetea pub.petraeae 
e Trifolio Ger~sang. 
Fagetalia sylvaticae 

Nardo- Callunetea 

~ B~omus erect~s~ Brachy~odium Festuco-Brometea 
~ p•nnatum,Mol•n•a caeru~ea 

~ Sesleria varia 
~ 
r-;-l Festuca rubra,Agrostis sto
L-:_j lonifera,Trifolium pratense 

Arrhenatheretea el. 

* 
Molinia caerulea,Parnassia Molinio-Juncetea 
palustris,Gentiana pneumonanthe 

DENSITA' 

1 bassa 

2 media 

3 alta 

FJETROSITA 

1 bassa 

2 media 

3 alta 

' ·%~:5;'~1 ROCCE 
~.1.-(".f!,.C 

Nota: Il primo dei tre numeri riportati su ogni area 
corrisponde alla struttura della vegetazione,il secondo alla 
specie dominante, il terzo alla densità della formazione o ~ EROSIONI alla pietrosità dell'area. . 

- • - •- t;onfl.ne area sper1mentale di pascolamento. 
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METODOLOGIA 
In base alla situazione locale della vegetazione e alle esigenze di 

utilizzazione delle zone migliori dal punto di vista foraggero sia 
qualitativamente che quantitativamente si sono stabiliti i criteri per 
la stesura di una carta della vegetazione. 

Innanzitutto si è scelta la scala 1:5000 perchè permette un buon 
dettaglio nella distinzione dei diversi tipi vegetazionali ed al tempo 
stesso una discreta visione d'insieme della zona in vista di future 
variazioni nelle estensioni delle aree adibite al pascolamento. Ciò è 
stato possibile anche per l'esistenza di un'adeguata base cartografica 
(carta tecnica 1:5000) fornita dalla Regione Liguria. 

La procedura di preparazione della carta ha comportato le seguenti 
operazioni: 
l) individuazione dei tipi fisionomico-strutturali in campagna; 
2) rilevamenti fitosociologici e loro elaborazione con individuazione 
dei diversi popolamenti vegetali e delle relazioni dinamiche; 
3) definizione dei tipi cartografici di vegetazione ; 
4) individuazione delle aree omogenee dal punto d i vista della 
copertura vegetale e loro delimitazione attraverso l'analisi 
dell'ortofotocarta (fornita dalla Regione Liguria); 
5) individuazione delle corrispondenze tra tipi vegetazionali 
cartografici ed aree omogenee derivate dall'ortofotocarta; 
6) disegno di una carta provvisoria; 
7) verifica e correzione in campagna della copia provvisoria con 
specificazione di alcuni dati utili a fini applicativi; 
8) stesura definitiva della carta. 

I tipi cartografici della vegetazione sono stati definiti 
innanzitutto su base strutturale: boschi, arbusteti, formazioni a bassi 
arbusti e formazioni erbacee. A ciascuno di essi è stato attribuito un 
numero distintivo. Una ulteriore precisazione riguarda la specie o il 
gruppo di specie prevalenti in ciascuna area; anche ciò è stato 
indicato con un numero. Quando si è ritenuto opportuno segnalare la 
presenza di una seconda specie abbondante s1 e aggiunto tra parentesi 
il numero corrispondente. Ai fini applicativi sono stati indicati i 
dati relativi alla densità della formazione vegetale per i popolamenti 
legnosi e alla pietrosità per quelli erbacei, per mezzo di una scala di 
tre gradi, riprendendo un metodo già utilizzato, seppure in modo 
diverso, da BEARD (1979) per l'Australia. 

Nella carta, ad ogni area corrisponde quindi un 
di cui il primo si riferisce alla struttura della 
secondo, e gli eventuali tra parentesi, alle specie 
terzo alla densità della formazione o alla pietrosità. 

gruppo di numeri 
vegetazione, il 

dominanti ed il 

Sono state evidenziate aree rocciose ed erosioni al fine di 
evitare il pascolamento in zone a rischio sotto il profilo 
idrogeologico. Un'ultima indicazione riguarda i pascoli di tipo xerico 
rinvenibili quasi esclusivamente su pendii accidentati con espos1z1one 
a mezzogiorno. Tali formazioni erbacee non hanno evidenziato, negli 
anni di pascolamento, una trasformazione verso i popolamenti della 
classe Arrhenatheretea come è invece avvenuto nelle aree pianeggianti o 
con espos1zione a nord e a ovest. Ciò può risultare interessante per 
una valutazione quali-quantitativa della produzione foraggera. 

A causa degli interventi antropici del passato e attuali la 
vegetazione presenta una forte instabilità con ampie zone a diversi 
stadi di transizione tra formazioni erbacee e arboree. Alla scala 
1:5000 non è sempre possibile delimitare aree omogenee per l'esigua 
superficie che queste ricoprono: si è ricorsi così all'uso della 
barratura che indica compenetrazioni o, in minor misura, mosaici tra 
popolamenti diversi; in questo caso il tipo di vegetazione è stato 
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indicato con due gruppi di numeri e nel futuro si potrebbe precisare la 
percentuale di . copertura di ciascuno. 

CONCLUSIONI. 
Il metodo adottato per la carta della vegetazione del M. 

Pavaglione permette innanzitutto di individuare le formazioni erbacee 
precisandone le specie dominanti, le possibili tendenze dinamiche 
successive al pascolamento, la pietrosità e quindi, a grandi linee, le 
caratteristiche quali-quantitative della produzione foraggera. 

L'utilizzazione pratica più diretta si riferisce alla valutazione 
del carico di bestiame a cui sottoporre il pascolo anche in relazione 
all'aumento dell'erosione e del rischio di smottamenti. 

Il metodo può essere esteso rappresentando sulla carta i dati 
relativi ad altri parametri aggiungendo una o più cifre ai gruppi di 
numeri e può prestarsi agevolmente ad elaborazioni automatiche. 

Circa le valutazioni sulle tendenze dinamiche dei popolamenti 
sottoposti a pascolamento la carta presentata potrà essere utilizzata 
tra qualche . anno per evidenziare le variazioni macroscopiche, 
progressive o regressive, affiancata ad altri metodi (ACUTIS et al., 
1988) che rilevano tali variazioni in modo puntuale. 

Al fine di individuare quale rapporto esista tra fattori 
ambientali e vegetazione si intende in futuro elaborare una carta 
dell'assolazione (che tenga conto di inclinazione ed esposizione) e una 
carta della profondità del suolo per sovrapporle alla carta presentata 
e individuare le correlazioni. 

Similmente si procederà al confronto con una carta di produzione 
della cotica. 
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RIASSUNTO 
Nell'ambito di uno studio sul recupero delle aree marginali con il 

pascolamento bovino vengono proposti i criteri metodologici adottati 
per la stesura di una carta della vegetazione che contenga indicazioni 
utili ai fini applicativi. 

In particolare vengono evidenziati, con numeri sovrapposti ad 
ogni area cartografata, la struttura della vegetazione, le specie più 
abbondanti e la densità della formazione vegetale o la pietrosità della 
zona in formazioni erbacee. 

L'utilizzazione pratica diretta di questa carta si riferisce alla 
valutazione del carico di bestiame a cui sottoporre il pascolo, alla 
protezione delle zone soggette ad erosioni o smottamenti, alla verifica 
futura dei cambiamenti della vegetazione sottoposta a pascolamento ed 
inoltre alla comprensione del rapporto esistente tra alcune 
caratteristiche ambientali (inclinazione, profondità del suolo) e tipi 
di vegetazione. 

SUMMARY 
This work is related to a series of studies on the reutilization 

of derelict areas with intensive grazing. The authors propose 
methodological criteria for the preparation of a vegetation map with 
useful indications for the utilization of the area. In particular the 
map shows vegetation stucture, dominant species and density of the 
community or presence of stones with overimposed numbers on each area. 

The map is particularly useful to decide the stocking rate, to 
highlight the zones with risk of erosion or landslip, to verify in the 
next years vegetational changes due to grazing and to understand the 
relationship among some environmental factors (soil deepness, 
steepness ... ) and vegetation types. 

C. Siniscalco, F. Montacchini, G. Forneris 
Dipartimento di Biologia Vegetale dell'Università di Torino 
Viale Mattioli ,25 
10125 TORINO 

M. Mariotti 
Dipartimento di Biologia Ambientale 
Via Mattioli,4 
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CARTOGRAFIA DELLA VEGETAZIONE E INDICI DI IMPATTO M'\BIENTALE. IL PIANO 
DELLA VIABILITA' NELLE CINQUE TERRE (LIGURIA ORIENTALE). 

Mauro Giorgio MARIOTTI 

INTRODUZIONE 
La L.R. (Regione Liguria) 12/85 che ha istituito il Sistema di 

Aree di interesse naturalistico-ambientale denominato ''Bracco/Mesco -
Cinque Terre - Montemarcello" ha individuato in un apposito Piano 
Territoriale lo strumento per affrontare il grave problema della 
inadeguatezza dei collegamenti veicolari tra i principali centri 
abitati dell'"Area Protetta Cinque Terre" (Fig. l). La stesura di 
questo piano ha comportato anche studi di carattere botanico finaliz
zati soprattutto ad una valutazione dell'impatto ambientale che avreb-
bero avuto diverse ipotesi di soluzione. . 

Gli studi sì sono articolati in una fase di analisi ed in una 
fase propositiva; quest'ultima è stata svolta in piena collaborazione 
con esperti di altre discipline (geologi, urbanisti, architetti del 
paesaggio, ecc.). Nel presente lavoro si fornirà una sintesi della 
fase di analisi mettendo in evidenza l'importanza ed il peso dato . alla 
vegetazione nella V.I.A., tralasciando la pur importante fase proposi
tiva. 

E' bene precisare innanzitutto quali erano le ,fonti di 
informazione sugli aspetti botanici del territorio antecedenti l'ana
lisi suddetta. Le prime descrizioni del paesaggio vegetale delle 
Cinque Terre, redatte in modo scientifico corretto e non troppo 
generico, sono quelle che si ricavano dall'elenco floristico di 
ARIELLO (1957} -basato su reperti dell'inizio del secolo conservati 
nell'Herbarium Generale di Torino (TO}-, dalla relazione naturalistica 
di MARIOTTI et al. (1980), da una pubblicazione semidivulgativa di 
CECCHI e MARIOTTI (1981}, da alcuni studi inerenti aspetti della 
vegetazione mediterranea ~igure (BARBERIS e MARIOTTI, 1979; MARIOTTI, 
1984, MARIOTTI e BARBERIS, in stampa}, da diverse note floristiche di 
MARCHETTI (1981, 1983, 1985} e dalla recente sintesi -purtroppo 
incompleta- sulla vegetazione della Liguria orientale di NOVAK 
(1987}. Per la cartografia della vegetazione erano disponibili le 
carte 1:10.000 dell'uso del suolo, agroforestale e della vegetazione 
reale redatte nell'ambito del progetto I,L.R.E.S. relativo al Sistema 
XV (L.R. 40/77}, tuttavia proprio per la rapidità dei processi di 
evoluzione e di degradazione che interessano il territorio delle 
Cinque Terre si è dovuto procedere ex nove ad una interpretazione 
delle più recen"i Ortofocarte regionali (REGIONE LIGURIA, 1987a) e ad 
un capillare controllo di campagna. 

GENERALITA' SULLA VEGETAZIONE 
Il manto vegetale delle Cinque Terre è stato ed è tuttora 

profondamente trasformato dall'uomo. Nelle Cinque Terre vi sono 
contatti continui e diffusi, intersecazioni, mosaici, mescolanze 
frequenti fra veg~tazione naturale e sinantropica. E' questo un 
fenomeno molto accentuato e correlato con la estrema parcellizzazione 
delle proprietà agricole e con la tendenza alla cessazione delle 
attività colturali. Se è vero che buona parte del territorio è stata 
modellata dall'uomo con i terrazza~enti, le vigne e gli oliveti, è 
anche vero che negli ultimi decenni tale paesaggio è andato 
diversificandosi secondo due linee di tendenza: a) graduale 
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Fig. l - Posizione geografica del territorio di studio nell'ambito 
delle Aree Protette: "Bracco-Mesco" (puntini) e "Cinque Terre" 
(trattini). 
Geographical location of the study territory within the Protected 
Areas: "Bracco-Mesco" (dots) and "Cinque Terre" (dashesl. 

riconquista delle .aree abbandonate dall'uomo da parte della 
vegetazione naturale, b) degrado e banalizzazione della vegetazione 

· soprattutto dove si è sviluppato un sistema viario litoraneo. 
In rapporto ai sistemi di viabilità è bene ricordare che tuttora 

i lembi di lecceta -cioè del tipo più evoluto di comunità vegetale 
mediterranea- sono più numerosi nella parte più orientale della 
Riviera e precisamente a Est di Sestri Levante, in coincidenza con la 
deviazione che la strada statale "Aurelia" e l'autostrada Ge.nova
Livorno, ricalcando il sistema romano, compiono passando d·al percorso 
costiero a quello interno, che segue la Val di vara. Un tale tracciato 

·viario ha impedito fino a pochi anni fa l'enorme trasforma zione delle 
aree naturali in aree urbane che si è invece verificato su quasi tutto 
il resto della Liguria litoranea (MARIOTTI,l984). 
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LA VEGETAZIONE POTENZIALE 
Quale è la vegetazione potenziale delle Cinque Terre, cioè quale 

sarebbe il tipo di vegetazione ~e qualsiasi attività umana fosse 
sospesa· e perdurassero le attuali condizioni climatiche? Sulla base 
dei dati storici (inerenti anche la vicinissima Isola del Tino, 
indisturbata e protetta da vincoli militari da oltre un secolo) e 
delle analisi fitosocioloaiche dei differenti stadi dinamici della 
vegetazione, si può asserire che in quasi tutta la superficie delle 
Cinque Terre, da pochi metri sopra il livello del mare sino alla quota 
di 600 m circa, la vegetazione climax è rappresentata dal . bosco di 
leccio (Ouercus ilex L.), mentre più in alto, fra i 600 e gli 815 m, 
da un bosco misto di Quercus oubescens \·lilld . ." Q.cerr~s L. e, in 
percentuale inferiore, Ouercus il ex, Castaneq sativa l1iller, Ostrva 
caroinifolia Scco., Fraxinus ornus L. Pote~zialmente quindi la 
vegetazione tend~rebbe a costituire due fasce: una, inferiore, 
mediterranea di tipo sub-umido ed una, superiore, submediterranea, con 
latifoalie decidue e semidecidue, di transizione verso i boschi della 
Val di Vara , meglio adattati a condizioni di maaaiore piovosità e 
minori temperature. Il valore climacico della lecceta è indiscusso, 
mentre per i boschi della fascia superiore sussistono non pochi dubbi, 
tuttavia sono da tenere presenti due condizioni: la prima è che il 
crinale delle Cinque Terre costituisce una zona di notevole variazione 
climatica tra ambienti costieri propriamenti mediterranei ed una 
vallata ~ettamente più fresca e piovosa e proprio nella fascia di 
tra~sizicne tra l ' orizzonte delle sclerofille sempreverdi e quello 
delle latifoalie eliofile si ha la massima diffusione delle cerrete 
lungo l'Apoennino. La seconda è che auando si parla di vegetazione 
potenziale occorre -soprattutto a fini applicativi e non solo teorici
partire dalle condizioni attuali e non si può negare che attualmente 
consistenti popolazioni di Quercus cerris costituiscano una cintura 
lungo quel tratto dove il substrato è rappresentato prevalentemente da 
arenarie e che densi boschi di Ostrva caroinifolia e Fraxinus ornus si 
trovino sui substrati calcarei immedi~tamente a Est: si tratta in 
ambedue i casi di cenosi che testimoniano una capacità di espansione 
ed una discreta vigoria riproduttiva. 

Laddove esistono certi condizionamenti da parte di un~ o p~U 
fattori naturali costanti nel temoo no.n si avrà mai l'evoluzione verso 
cenosi boschive; questo è rilevabile in modo particolare sulle falesie 
strapiombanti sul mare. esposte al salino o comunque private delle pur 
minime quantità di terreno dai processi erosivi. In questi casi gli 
stadi pionieri o iniziali si confondono con quelli finali ed hanno 
valore di "associazioni durevoli 11 o "subclimax 11 o ancora 11 climax 
stazion~li". Le rocce immediatamente 50?ra al livello del mare 
ospiteranno sempre comunità di alofite ed anche altre zone rupestri, 
con rocce più o meno compatte e tendenti alla verticalità, potranno 
ospitare comunità diverse, generalmente erbaceo-arbustive, mai 
boschive , fintantoché perdureranno tali condizioni geomorfologiche. 

E' stata elaborata una carta della vegetazione potenziale ~elle 

Cinque Terre alla scala 1:25.000 basata su: rilevamenti ed 
osservazioni fitosociologiche, dati storici recenti e antichi, carta 
della vegetazione' reale 1:10.000 (vedi oltre) , carta litologica 
1:10.000, carta della acclività 1:10.000, dati sulla esposizione dei 
versanti, carta del reticolo idrografico 1:10.000, dati altitudinali. 

Della carta riportiamo (Fig. 2) la legenda e a titolo. di esempio 
uno stralcio ridotto (70% ca ) di un'area per la quale verranno 
proposti nel seguito di questo lavoro i risultati di altre analisi. 

In definitiva la vegetazione potenziale , salvo che per i lembi di 
carattere ripario , può essere desunta dallo schema di Fig. 3. 

La carta del l a vegetazione potenziale è risultata indispensabile 
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m = macchia; sottolineato = formazione prevalente . 

Fig. 3 - Schema della veaetazione potenziale nelle Cinque Terre 
Sc~eme of the potential vegetation in Cinaue Terre 

per la elaboraz ione cii una carta della qualità ambientale sotto il 
profilo botanico e di una carta delle emargenze vegetazionali . E' da 
rilevare inoltré che le osservazioni fitosociologiche e i dati storici 
hanno permesso _per la fascia più mediterranea delle Cinque Terre · la 
el?borazione di un grafico che evidenzia la teorica velocità di 
evoluzicne della vegetazione reale verso quella potenziale nella 
ipotesi che vengano a cessare gli interventi umani (Fig. 4) .-

Fig. 2 (a sinistra) - Carta della vegetazione potenziale: stralcio 
ridotto e semplificato. 
(on the left)- Potential vegetation map: a reducad and semplified 
oart. 
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tazione reale. 
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LA VEGETAZIONE - REALE. CARTOGRAFIA. 
La vegetazione delle Cinque Terre è stata ed è oggetto di 

ricerche effettuate da circa un decennio dallo _ scrivente ed i 
risultati pi6 completi saranno presentati in un prossimo lavoro. Qui, 
in coerenza col tema del colloquio, si illustra solo l'aspetto 
cartografico, fornendo l'elenco dei tipi vegetazionali riportati nella 
legenda della carta ed evitando di approfondire questioni di sintasso
nomia, inquadramento fitosociologico od altro. 

Il metodo adottato per la elaborazione della carta 1:10.000 della 
vegetazione reale è rilevabile dallo schema di Fig. 5. Nel complesso è 
stato possibile distinguere 21 tipi vegetazionali, ma si è dovuto 
ricorrere in diverse occasioni al mosaico fra dùe tipi che comunque 
rappresenta la realtà vista alla scala 1:10.000. Soprattutto in aree 
coltivate, infatti, esiste un'estrema parcellizzazione con vigneti di 
pochi metri quadrati accanto ad aree abbandonate oppure oliveti attivi 
che sfumano in oliveti ormai invasi dalla macchi~ e cosi via. 

Della carta è qui riportato a titolo di esempio solo un piccolo 
stralcio ridotto e semplificato -(Fig.6); nella versione originale la 
carta è invece a colori. I tipi vegetazionali cartogra1ati sono 
riportati in legenda nel modo seguente: 
l} formazioni alofile delle coste marine rocciose: Crithmo-Limonion 

fragm. 
2) aspetti alofili delle coste marine sabbiose e ghiaiose: Cakilion 

mari t ima e Piqn. 1953 fragm. , Chenooodietalia albae Br. -Bl. 1951. 
3} formazioni rupestri: Asolenietea ruoestris (H. Meier) Br.-Bl. 1934 
4 l garighe: compenetrazioni di Thero-Brachvoodietea Br. -Bl. 194 7, 

Festuco-Brometea Br.-Bl. & Tx. 1943, Ouercetea ilicis Br.-Bl.1947 
ed altro [Hvoarrhenietum hirto-oubescentis A. & O. De Bolos 1950, 
ecc.) 

5} garighe ofioliticole: Euohorbion liausticae Novak 1987 
6) macchia a carattere mediterraneo: Ouercetum ilic~~ ericetosum Mol. 

1937, Calvcotomo-mvrtetum Guinochet 1944 ed altro 
7) aspetti della macchia con prevalenza di Euohorbia dentlroides L.: 

Quercetea ilicis Br.-Bl. (1931} 1936 + Thero-Brachvoodi-etea 
8) pseudomacchia a Ule;.: eurooaeus L. 
9) cespuglieti submontani: Sarothamnion Tx. ·apud Ersg .. 1949 e stadi 

successiv i a taglio dei boschi submontani 
lO) formazioni erbacee mediterranee: Thero-Brachvoodietea + Festuco

Brometea 
11} formazioni erbacee submontane: Festuco-Brometea 
12} boschi di Ouercus ilex L.: Ouercetum ilicis Br.-Bl. (1915) 1936 

subass. oistacieto;u; Br.-Bl. 1936 e ~o-ostrvetosum Mariotti 
1984 -

13} boschi con Ouercus suber L.: Ouercetum ilicis suberetosum Br.-Bl. 
(1931)1952 -- ---

i4) pinete a Pinus oinaster Aiton, con differenti corteggi floristici 
in relazione alle differenti localizzazioni: prevalentemente 
Quercetalia ilicis Br.-Bl. (1931) 1936 al di sotto di 600 m e 
Quercetalia oubescentis Br.-Bl. 1932 o Ouercetalia robori
petraeae Br.Bl. & Tx. 1943 al di iopra. 

15J castagneti: prevalenza di Ouercetalia robori-petraeae 
16} boschi e boscaglie con Quercus cerris L. e/o~ oubescens Willd.: 

Ouercetalia oubescentis 
17) boschi e boscaglie miste mesofile con elementi ripariali (Alno

Padion Knapp 1947) o degradate [presenza di Robinia "pseuda~ 
L., Ailanthus altissima (Miller} Swingle, ecc.) 

18) form~zioni erbaceo-arbustive di ricolonizzazione delle colture 
(vigneti e seminati-vi} abbandonati recentemente ed ambienti 
disturbati 
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Fig.G-Carta della vegetazione reale (stralcio ridotto e semplifi cato). 
Actual vegetation map (reduèed and semplified part). 
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Veaetazione sinantrooica 
19) Oliveti - l includono veg~tazione i~festante: 

Thero-Brachvoodietalia, Polvaono
Poetea annuae Riv.Mart. 1975, Cheno-

20) Oliveti abbandonati l ~a~bae, Festuco-Brom~ 
e dei muri ~co: Asolenietea ~. 
Parietarietea judaicae Riv. Mart. in 
Riv.God. 1955, Adiantetea Br.-il: 

21) Vigneti e seminativi l Sedo-Scleranthetea 

21 

22) Altro (aree urbane, parchi, attrezzature sportive, ecc. e relativa 
eventuale copertura vegetale). 

CARTA DELLE EMERGENZE FLORISTICHE E VEGETAZIONALI 
Se sotto il profilo della stabilità dei versanti sarebbe 

' ausoicabile una evoluzione di tutti i consorzi veaetali verso la 
sit~azione climacica di maggior equilibrio, sotto alt~i punti : di ~ vista 
è necessario il mantenimento di un sufficiente grado di diversità 
nella copertura vegetale. Tra questi punti di vista vi è l'importanza 
scientifica e didattico-paesaggistica che alcuni tipi vegetazionali 
rivestono. Un discorso analogo è valido per le singole unità che 
compongono la flora delle Cinque Terre (che ammonta a 808 specie, 933 
se si considera anche il resto del litorale sino a Portovenere). Non 
mancano insomma nel territorio formazioni vegetali o specie che 
necessitano una conservazione ed una valorizzazione. Accanto alla 
carta della vegetazione è stata perciò elaborata una carta delle 
emergenze floristiche e vegetazionali . anch'essa alla scala 1:10.000 
(Fig. 7 ) . La legenda di questa si può sintetizzare come segue: 

Emergenze floristiche 

- Entità endemiche e subendemiche c=) 
l Santolina liaustica Arrigoni 
2 Genista salzmanii DC. 
3 Euohorbia soinosa L. subsp . liaustica (Fiori) Pignatti 
4 ••••••• 
5 .......• 
13 ...... . 

- Entità di notevole interesse fitogeografico 
l Notholaena maranthae (L.) Desv. 
2 Asolenium billotii F.W. Schultz 
3 ...... . 
7 •...•.. 

L.R. 9 / 84 D 

.6 

-Entità protette ai sensi della 
a protezione totale 

l Lilium bulbiferum L. 
a protezione 

3 Daohn·e §Q.,_ 

subsp. croceum (Chaix) Baker 
2 •••••.• 

Emergenze veg~tazionali ( .... (j)', 
... -,.. 

l Gariga su substrati ofiolitici 
2 Macchia a Euohorbia dendroides L. 
3 Boschi di Quercus ilex L. 
4 Boschi con Ouercus suber L. 

6 

parziale 

In questa carta le emergenze vegetazionali individuano 
chiaramente aree che necessitano misure di salvaguardia e 
valorizzazione. Più complesso è individuare le aree dove sono presenti 
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Fig. 7 -Carta delle emergenze botaniche (stralcio ridotto e -semplif.) 
Map of the noteworthy botanica! elements (reduced and semplified). 
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emergenze floristiche . Non è infatti possibile, se non con r icerche 
molto prolungate nel tempo, tracciare lin~e relativamente precise che 
delimitino la distribuzione di queste entità nel territorio. D'altro 
canto è da tener presente che la migliore protezi6ne nei confronti 
delle singole specie si può esercitare solo con la salvaguardia 
dell'ambiente in cui vivono . In definitiva la carta delle emergenze 
floristiche e vegetazionali per quanto riguarda la parte floristica è 
utile solo a fornire una indicazione di fuassima, che da un lato ci 
suggerisce di valorizzare, con opportune iniziative didattiche
turistiche, la presenza di specie interessanti e dall'altro ci avverte 
che, nel caso si ipotizzi un tracciato di viabilità che tocchi stazio
ni dove vivono queste emergenze, occore garantire comunque la loro 
salvaguardia. 

IL VALORE DI QUALITA' AHBIENTALE E LA CARTA DELLA QUALITA' Al1BIENTALE 
Esiste una vasta letteratura sulla valutazione della naturalità o 

-inversamente- dell'artificialità degli · ambienti sulla base della 
copertura vegetale (LONG, 1974; UBALDI, 1978; PIROLA, 1981; DE 
DOMINICIS e al., 1988). Esistono perciò diverse scale di valutazione 
suddivise generalmente in 5 o pi~ gradi di naturalità o di 
artificialità, ognuna di esse però, · pur tenendo presente il concetto 
di climax, non dà sufficientemente peso alla dimensione temporale 
necessaria per il raggiungimento del climax stesso. Poiché nelle 
Cinque Terre risulta chiara da diversi studi (MARIOTTI e al., 1980) la 
necessità di un riequilibrio ambientale che porti ad una migliore 
compartimentazione tra aree rurali e naturali nelle quali ultime siano 
raggiunti gli stadi climacici -previsti anche dal Piano Territoriale 
di Coordinamento Paesistico (REGIONE LIGURIA, 1987b) - , la dimensione 
tempo, g1a evidenziata nella Fig. 4, deve essere attentamente 
considerata- nella valutazione qualitativa dell'ambiente. sotto questo 
profilo è chiaro che non può esistere tra una pineta e una lecceta lo 
stesso scarto qualitativo esistente tra una zona urbana ed una cava o 
un coltivo; infatti sarebbe possibile in brevissimo tempo impiantare 
un frutteto o un orto po~tando un poco di terreno · agricolo . e 
provvedendo alle opportune semine o piantumazioni, ma non sarebbe 
possibile ottenere nello stesso lasso di tempo una lecceta ben 
strutturata ed evoluta da un consorzio di resinose. 

In definitiva, il Valore di Qualità Ambientale . (Vq) adottato si 
basa sul tipo di copertura vegetale di una determinata area. Per 
attribuire questo valore si utilizza la Tab . l; si tratta di valori in 

Tab. l - Scala dei Valori di Qualità ambientale (Vq) 
Vq Caratteristiche dell'area 

O = ambienti estremamente artificiali, con copertura vegetale assente 
o quasi (zone urbane , cave, strade, ecc.) 

l = ambienti artificiali con coperture vegetali (aree a insediamenti 
sparsi, parchi e giardini_con essenze esotiche, serre , prati 
artificiali, scarpate inerbite, · ecc.) 

2 = ambienti a naturalità debole (coltivi: pioppeti , oliveti, casta
gneti da frutto, frutteti, filari di alberi, vigneti, vivai 
forestali, erbai, orti, ecc.) --

8 = ambienti seminaturali (boschi di resinose, castagneti cedui, 
boscaglie degradate , radure in boschi a regime controllato, ecc.) 

20 = ambienti a naturalità forte (fustaie di latifoglie, garighe, 
macchia, stadi di ricostituzione, ecc.) 

55 = ambienti a naturalità ottima (boschi, formazioni arbustive ed 
erbacee climaciche - incl. subclimax, pseudoclimax e paraclimax ~ 
o prossime al climax) 
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Fig.B -Carta della Qualità ambientale (stralcio ridotto) . 
Environmental Quality Map (a reduced part ) 
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progressione esponenziale poichè tengono conto soprattutto della 
distanza di tempo che può intercorrere perchè - una situazione 
vegetazionale possa evolvere verso stadi successivi. ciò dovrebbe 
infatt~ avvenire secondo la curva della Fig. 4. 
E' bene precisare che il termine Qualità ambientale è ormai entrato 
nell'uso negli studi multidisciplinari sul territorio ed utilizzato 
ampiamente in valutazioni basate sui soli aspetti vegetazionali 
(BLASI e BRUNO, 1988). E' sottinteso che anche nel presente lavoro la 
qualità ambientale è riferita prevalentemente a indicatori vegetali e 
non va intesa in senso globale; col medesimo metodo, però, si può 
valutare la qualità ambientale riferita ·ad altri parametri. 

Per elaborare la carta della Qualità ambientale alla scala 
1:10.000 -della quale si dà un piccolo esempio ridotto (Fia. 8)- ci si 
è · basati sulle carte, precedentemente· illustrate, della-vegetazione 
potenziale e della vegetazione reale. Ad ogni tipo vegetazionale di 
quest'ultima sono stati attribuiti uno o due valori di qualità (Vq) 
secondo la Tab. l. Per alcuni . tipi- macchia, gariga, pseudomacchia 
a Ulex, ecc.- sono stati attribuiti due valori perchè in certe situa
zioni potevano ave~e valore di stadio intermedio ed in altre di climax 
oppure di ambienti degradati e di stadi di ricostituzione. Ad esempio 
la macchia e la gariga sono generalmente stadi di ricostituzione che 
si inseriscono nella serie dinamica del ouercetum ilicis, tuttavia in 
condizioni di acclività estrema (maggiore del 200 %) rappresentano dei 
dei subclimax oltre i quali non è possibile ulteriore evoluzione: in 
questi casi la scelta tra valore inferiore di Vq (20) o maggiore (55) 
è avvenuta attraverso il confronto tra cart·e della vegetazione reale e 
vegetazione potenziale. un altro esempio è dato dalla pscudomacchia a 
Ulex europaeus; nei casi in cui vi è una dominanza esclusiva di questa 
leguminosa ci si trova di fronte a stadi di degradazione o iniziali 

·Tab.2 -Corrispondenze tra i valori 
di Qualità ambientale (Vq) ed i 
tipi vegetazionali (t.v.) 

N° t.v.* V q 

l 55 
2 55 
3 55 
4 20-55 
5 20-55 
6 20-55 
7 20-55 
8 8-20 
9 8-20 

lO B-20 
11 2-8 
12 55 
13 55 
14 8 
15 8 
16 20 
17 20 
18 8 
19 2 
20 2-8 
21 2 
22 (altro) O-l 

* vedi legenda carta veg. reale 

di ricostituzione più o me
no immediatamente successivi 
a incendio mentre nei casi 
in cui si nota una discre
ta frequenza di altre specie 
come Ouercus ilex ed Erica 
arborea L., ci si trova di 
fronte a stadi intermedi di 
ricostituzione: nel primo 
caso è ~tato attribuito il 
valore 8, nel secondo 20. 

Nei casi di aree a mosai
co i valori possono essere 
·due e per una maggiore di
stinzione potrebbe rendersi 
necessaria, in una eventuale 
fase progettuale, Una scala 
di maggiore dettaglio o una 
media ponderata basata sulle 
percentuali di copertura dei 
singoli tipi vegetazionali } 

La Tab. 2 riporta i valo
ri di Qualità ambientale 
(Vq) attribuiti ad ogni tipo 
vegetazionale individuabile 
sulla carta della vegetazio-
ne reale. 

L'utilità di 
della Qualità 

una carta 
ambientale è 
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Fig.9 - Carta del degrado e delle zone a rischio (stralcio ridotto) 
Map of the environmental degradations and risks (a reduced part) 
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evidente: le aree con valori più elevati dovranno es~ere salvaguarda
te e possibilmente evitate da ipotetici assi viari. Inoltre la carta 
della Qualità ambientale permette il calcolo di alcuni indici dÌ 
impatt~ ambientale (vedi oltre). 

CARTA DEL DEGRADO E DELLE ZONE A RISCHIO SOTTO IL PROFILO BOTANICO 
Sempre sulla base della carta della ~egetazione reale e di altri 

dati è stata elaborata una carta (scala 1:10.000) delle zone a rischio 
che prende in considerazione tre tipi di rischio particolarmente 
importanti per le Cinque Terre -cosi come per il rèsto della Liguria-: 
a) rischio di incendio, b)rischio di regressione nel dinamismo 
vegetazionale dovuto a fenomeni franosi ed erosivi, cl rischio 
fitopatologico. Della carta, che riporta anche alcuni fenomeni di 
degrado, viene presentato a ti'tolo di esempio uno stralcio ridotto e 
in bianco e nero (Fig. 9); l'originale è invece a colori. 

Nella carta sono stati evidenziati cinque gradi di rischio di 
incendio utilizzando i seguenti elementi: incendiabilit~ dei consorzi 
vegetali dedotta dai tipi vegetazionali cartografati (Tab. 3), 
contiguità con aree ricoperte da consorzi infiammabili o meno, 
accessibilità delle aree in relazione a strade e sentieri agevoli, 
vicinanza a centri abitati o a zone ben controllate. com2 • si nota 
nella Tab. 3 a · quasi tutti i tipi vegetazionali corrispondono due o 
addirittura tre valori di rischio di incendio, la scelta tra di essi è 
stata fatta puntualmente in base agli altri elementi sopra citati. 

Sono stati evidenziati nella carta cinque gradi di rischio di 
incendio: o = nullo o trascurabile, l = debole, 2 = medio, 3 = eleva
to, 4 = molto elevato. 

Per il rischio di regressione legato a fenomeni franosi ed 
erosivi sono stati considerati: fenomeni erosivi e/o franosi in atto, 

Tab. 3 - Corrispondenza tra tipo di 
vegetazione (t.v.) e grado di in
cendiabilità (in) 

N° t.v.* 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

lO 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 (altro) 

in 

o 
o 
o 

0 -1 
O-l 
1~3 

1~3 
3-4 
2-3 
2-3 
2-3 
0~2 
1-2 
3 -4 
0~2 

0~2 

0~2 

2~4 
0-1 
1~3 

o 

* vedi legenda carta veg. reale 

tipo ùi substrato, tipo di co
pertura vegetale, acclività. 
Nella carta sono state indica
te le aree dove il rischio di 
regressione può essere censi
rate permanente (triangoli). 

Per quanto concerne il ri
schio fitopatologico, ci si è 
occupati ~alo della vegetazio
ne spontanea, tralasciando le 
colture, che dovrebbero essere 
di per sè sotto assiduo con
trollo. Sulla base di MARTINI 
(1987), si sono indicati due 
gradi di rischio fitopatologi
co: elevato e medio. Le aree a 
maggior rischio (tratteggio) 
coincidono grosso modo con le 
pinete a Pinus oinaster Aiton, 
sui quali grava la minaccia di 
una distruzione massiccia da 
parte della cocciniglia Matsu
coccus feytaudii, avanzante a 
ritmo incontrollato dalla ri
viera di ponente, ma nei qua
li già altre parassitosi come 
la processionaria (Traumato
campa pytiocampa) assai dif
fuse. Le aree a r~schio medio 
coincidono invece con piccoli 
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lembi di castagne~o che hanno mantenuto grossi alberi orobabilmentè 
affetti da Endo~hia oarasitica; a questo riauardo·l'indicazione è 
stata estesa anche ai castagneti ccèui imm~diatamente confinanti o nei 
~uali sono stati riscontra~i i sintomi del cancro della corteccia. Non 
sono stati seGnala~i altri fenomeni fitopatologi-ci che nelle Cinque 
Terre hanno scarsa rilevanza (es.: Ceratocvsti~ ulmil. 

Nella carta, come accennato. sono staci indicati due tipi di 
degrado riscoutr~ti: le uree incendiate recenternente (Duncini) e i 
punti dove so~o evidenti i segr.i di inauina~anto floristica (asteri
schi). In effetti quasi tutti i consorzi di resinose riportano segni 
del passaggio dal fuoco in tempi diversi e perciò ci si è l~mita~i a 
segnalare quelli dove la ripresa della vegetazione è appena iniziata. 
A proposito dell'inauinarnento floristi~o s~ e notata la recente 
tendenza ad una semore maaaiore diffusione di Ailanthus altissima 
(Millerl Swingle in orossimità di edifici a strade. ma anche all'in
terno di consorzi boschivi. 

Ai ~~ni apolicativi la carta della area a rischio fornisce una 
indicazione per la scelta di tracciati viari opportur.i. Si è supposto 
infatti che. per auanto riguarda l'incendio, l'aoertura di una strada 
ne faccia salire il rischio di un grado. Con certi accorgimenti, però, 
se all'aoartura dalla strada si accompaanano interventi miqliorativi 
nella composizione e nella struttura del manto veaetale circostante. è 
possibile mantenere allo s~esso livello il rischio o addirittura 
diminuirlo. 

CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA INCIDENZA DEI SISTEMI DI TRASPORTO 
E' indubbio che qualsiasi sistema di trasporto ha un impatto sul 

territorio ch2 si esprine a livello dell'ambiente (si~ nei suoi 
oarametri fisico-chimici che bioloaicil. a livell~ astatico
oaesaaaistico e socioeconomico (sia r.eali asoetti culturali sia in 
quelli più produttivisticil. L'impatco deriva dalla alcerazione (in 
positivo o in nçyativo) deoli innumerevoli elementi che co~pongono il 
territorio ed è diverso in rapporto alla diversità del sistema di 
trasoorto e alla dinensione di auesto. 

-Le alte~azioni ambientali legate ai sistemi di trasporto -che in 
ambienti di pregio ed in mancanza di contropartita ecologiche 
favorevoli sono tutte negativa ed è giocoforza chiamare danni- possono 
essere distinta in impatti diretti e impatti indiretti. I primi sono 
quelli che derivano dall'opera o dall'impianto' che permette il 
trasporto (strada e infrastrutture annesse, linea ferroviaria. ecc.l 
-danni o imoatti diretti di I ordine-, ma comprendono anche quelli 
derivanti da un uso proorio o irnoroprio dçi siste~i (inquinamento. 
rumore, ecc . ) -danni o impatti diretti di II ordine-. I secondi. 
quelli indi~etti. sono au~lli che derivuno dalle ~utate condizioni del 
territorio per la presenza di nuovi sistemi o per la modifica del 
modello di ùccessibilità a mobilità esistente (a~~er.co dalle aree 
accessibili. aumento dei turisti, ecc. l. Hentre gli impatti diretti di 
I ordine si verificano sin nella fase di costruzione dei sistemi che 
in quella di esercizio a regime, gli impatti diretti di II ordine si 
verificano prevalentemente nella fa~e di esercizio, cosi come avviene 
per. gli impatti indiretti. 

Sulla base della letteratura esistente e dall'esperienza 
personale è possibile individuare gli elementi ambientali che 
subiscono gli impatti, valutarne le condizioni iniziali. prevedere i 
meccanismi di cambiamento e le possibili condizioni finali, 
?redisporre misure ootenziali di correzione. Tali misure solo 
eccezionalmente permettono di eliminare l'impatto, il più delle volte 
lo limitano e sovente sono in contrasto con altre misure volte 
correggere altri possibili danni. 
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Esistono c innumerevoli liste di controllo per la identificazio~e 
degli impatti sui singoli elementi ambien~ali (LANZAVECCHIA, 1982). 
Per il caso delle Cinque Terre è stata adottata una lista di 42 . 
elementi suddivisi in gruppi: complesso degli ecosistemi, componente 
vegetale, componente animale, componente abiotica, componente agrico
la, ecc .. Le . liste di controllo oermettono abbastanza aaevolmente di 
individuare gli impatti diretti~ mentre è molto pi~ difficiie 
prevedere gli impatti indiretti. Tali impatti si verificano, nel caso 
dei sistemi di trasporto, non solo nelle aree prossime ad eventuali 
tracciati viari o ferroviari. ma in modo pi~ diffuso sull'intero 
territorio ed inoltre non immediatamente, ma progressivamente in tempi 
medi e lunghi. ' 

E' da rilevare, a questo proposito, che le Cinque Terre 
costituiscono attualmente un territorio nel quale l'accessibilità e la 
mobilità su strada è difficoltosa, soprattutto per quanto riguarda il 
tratto centrale (Vernazza e Cerniglia). nel quale manca una via lito
ranea con funzione di scorrimento lun'go costa. Ciò, unitamente ad 
altre caratteristiche geomorfologiche, ha permesso la conservazione di 
ambienti altamente pregevoli. La prima considerazione è che se la 
mobilità ed accessibilità diventasse molto aoevole e/o si venisse a 
costituire un asse litoraneo di aranda ~corrimento, il modello 
territoriale sarebbe completamente ~travolto e quasi certamente si 
produrrebbero gravi danni ambientali (graduale riduzione di aree 
naturali, aumento dei rifiuti urbani e dell'inquinamento. ecc.). 

METODI ADOTTATI PER IL CALCOLO E LA VALUTAZIONE DI INDICI DI IMPATTO 
Come accennato , per il presente studio si è provveduto a stilare 

apposite liste di controllo che fossero specificatamente utilizzabili 
nel territorio delle Cinque Terre e riferibili ai problemi connessi 
coi sistemi di trasporto. Dal punto di vista qualitativo per ogni 
elemento soggetto ad alterazione sono stati fatti alcuni cenni 
descrittivi sintetici, mentre da quello quantitativo sono stati 
attribuiti alcuni valori sia agli elementi sia agli impatti in modo da 
poter calcolare indici di impatto complessivi utilizzabili per ogni 
tipo di opera e per ogni tracciato ipotetico; tale metodo è 
indispensabile per la comparazione e la scelta di eventuali progetti. 
Un altro metodo adottato è quello del calcoio della "Differenza di 
Qualità ambientale" basato sulle variazioni indott~ dalle opere sulla 
vegetazione. 

L'indice to~ale di imoat~o di un sistema di trasoorto (Itot) e la 
Differenza di Qualità ambientale. l À VQ) si applican; a sistemi dei 
quali si conosca il tracciato e le caratteristiche delle aree che 
attraversano o dovrebbero attraversaie. Essi servono per · la 
valutazione degli impatti diretti e si differenziano sia per il metodo 
di cacolo sia perchè alcune componen~i che concorrono alla 
formulazione di Itot permettono già una prima valutazione e scelta di 
progetto sulla base di conoscenze sommarie del territorio, 
indipendentemente dal tracciato; c1o è invece impossibile con ÀVQ. 

La formula generale di Itot è · 

Itot = l: ( IS • Cc. • Vqi • L/L t) l; (IS
5

• Cc. • Vq. • L~/L) + [; ( ISg• .Cc.•Lg/L) + 
1 11t 11t 

g ga v v 
+~ (IS • Cci . Vqi• Li / Lt ) +I (IS • Cci . Vqi . L/Lt ) 

dove 

IS = l: I i · P /P t 
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s 
e dove IS = Impatto Standard nei tratti in superficie 

in galleria 

su viadotto 

Cci= Coefficiente di correzione nell'area iesima 

Vqi= Valore di qualità ambientale nall'area iasima 

L
5 

Lunghezza tratto in suparficia nell'area iasima 
1 

Lg in galleria 
i 

Lga= artificiale nall'area iesima 
i 

Lv su viadotto nell'area iesima 
1 

L totale del tracciato 
t 

Ii Impatto elementare sull'elemento iesimo 

Pi Faso lo importanza) dell'elemento iesimo 

Pt = " totale degli elemanti considerati 
L'impatto elamantare I. viene previsto in cona1~ioni standard, 

cioè con Cc =1. ma può essJre distinto cronologicaman~e per la fase 
di costruzione del sistema e par quella di esercizio a regime oppure 
venire calcolato come madia tra le due fa~i; nello stesso modo è 
possibile fare per il calcolo di IS e Itot: 

IS rapprasan~a comunque un indice parziale valido per valutare 
soluzioni divarsa indipendenteme~te dal tracciato a compararle fra 
loro: superficie/galleria/viadotto, strada/ferrovia, ecc. 

La scala utilizzata per attribuire valori numerici agli impatti 
elementari Ii è la seguente (Tab. 5): 

.Tab. 5 - Scala dei valori degli Impatti elementari I. 
1 

+ imoatto positivo imoatto nacrativo 

o impatto nulllo 3 medio 
l trascurabile 4 forte 
2 dabole 5 molto forta 

Per il peso o importanza degli elementi ambientali la scal~ 

utilizzata comprende solo due valori: P = 5 = elemento d~ importanz~ 
relativa; P 10 elemento di discreta importanza a livel~ 
territoriale. Il valore 5 è stato attribuito a quegli elementi che 
compartecipavano ad altri elementi e potevano essere sopravalutati 
oooure ·a quegli elementi molto influenzati dall'esterno del territo
rio. Il numero degli elementi considerati nel caso in oggetto per 
sistemi terrestri (strade e ferrovie) ~. come detto, 42 e il loro peso 
totale 330.La Tab. 6 esemplifica il metodo di calcolo di IS. 

Il Coefficiente di correzioneCc deriva dalla formula seguente: 

cc = cc
1 

cc2 cc3 
dove cc

1 
= coefficiente delle caratteristiche del sistema 
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della acclività media o -nel caso di gallerie~ 
della distanza media galleria/superficie 
della pendenza media del tracciato 

' Le scale dei tre coefficienti Cc1 , Cc2 eGc3 s ono rappresentate nella 
tabella seguente (Tab. 7): 

Tab. 7 - Scale dei coefficienti che concorrono alla formazione di Cc 

cc
1 

Coefficiente delle caratteristiche del sistema 

:cc 
l 

1.4 
1.2 
l. O 

. o. 8 
0,6 

Larghezza carreggiata (m) 

in s uperf icie in galleria 

lO 12 
8 lO 
6 8 
4 6 
2 4 

N° binari 

4 
J 
2 
l 

scart. rid . 

Cc2 Coefficiente di acclività o di d is tanze galleria / superficie 

2,2 
1,8 
1,4 
1,0 
0,9 
o. 8 
0,7 
0.6 

Acclività media 
delle aree(%) 

>200 
100 - 200 

50 - 100 
35 - 50 
20 - 35 
lO - 20 

6 - 10 
o - 6 

Distanza media galleria/ 
/ superficie (m ) 

a rti fi c iale 
5 - lO 

lO - 25 
25 - 50 
50 - 100 

100 - 200 
200 - 400 

400 

Cc3 Coefficiente della pendenza media del tracciato 

Cc3 Pendenza media (%) 

1,6 
1,4 
1,2 
1,0 

20 
10 - 20 

5 - 10 
o - 5 

Il Cc serve ad adeguare l'impatto alle condizioni reali quando 
si discostano da quelle standard ipotizzate; queste. come si ricava 
dalla Tab . 7 sono state oreviste nel modo s ecruente: larghezza della 
carreggiata = 6 m, N° dei binari = 2, acclività me-dia dell'area = 35 -
50% , pendenza media del tracciato =O -5 %. E' chiaro che l'impatto 
si ~bbassa in zone di pianura e si alz~ in zone molto acclivi: basti 
pensare alle possibilità di erosione e alle difficoltà di ripresa 
della vegetazione. L'impatto ha anche estensioni superficiali maggiori 
in zone acclivi rispetto a quelle in aree di pianura cosi come è 
maggiore o minore in rapporto con la maggiore o minore dimensione e 
pendenza delle opere. 

Per Vq si utilizza la carta della qualità ambientale o comunque 
la scala riportata in Tab. l. 

~VQ (indice di Differenza della Qualità ambienta~e)può variare a 
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seconda della dimensione cronologica utilizzata ~er la previsio~e 
della qualità finale. Infatti se si è in possessé di molti dati 
analitici sul territorio e sul dinamismo della vecretazione è possibile 
prevedere le diverse tappe di quest'ultimo e considerarle separatmente 
per calcolare diversi 6VQ: per esempio a brevissimo termine, a 5, 10, 
25 anni, ecc. La Tab. l serve anche per il calcolo dell'Indice di 
Differenza della Qualità ambienta!~, che ha la seguente formula: 

i f 
~VQ =L:[ '(Vq.- Vq , ) Cc. L./L J 

1 1 1 1 t 

dove 
i 

Vqi =Qualità ambientale iniziale nell'area iesima 
f 

Vqi = " " finale prevista nell'area iesima 

Li =Lunghezza del tracciato nell'area iesima 

L t = " totale del traccia te 

Cc . = Coefficiente di correzione nell'area iesima 
1 

Per quanto riguarda la valutazione degli indici, il valore 
massimo raggiuncribile da Itot è 1375 e si verifica quando IS = 5, Cc=5 
e Vq= 55, cioè quando si ha il massimo impatto standard.' il massimo 
coefficiente e il massimo valore ambientale. Tale cifra- è stata 
opportunamente suddivisa in 10 gradi ad ognuno dei quali è stato 
attribuito un aggettivo. Itot è stato pertanto valutato secondo la 
seguente Tabella (Tab. 8): 

Tab. 8 - Scala degli Indici totali di impatto di un sistema di 
trasporto (Itot) 

Grado 

I 
II 
III 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
XIX 
x 

Nullo o trascurabile 
Molto debole 
Debole 
Abbastanza debole 
Medio 
Abbastanza forte 
Forte 
Molto forte 
Estremo 
Catastrofico (-), Perfetto (+) 

Valore di Itot 

o - 2,06 
2,06 - 4,24 
4,24 - 8,74 
8,74 - 18,00 

18,00- 37,00 
37,00- 76,38 
76,38- 157,33 

157,33- 324,07 
324,07 - 667,53 
667,53- 1375,0 

Per la valutazione degli indici standard IS si è seguita invece 
una scala più semplice come quella della Tab. 9: 

Tab. 9 - Scala degli Indici di impatto standard (IS) 

Valore di IS 

Nullo < 0,01 
Trascurabile 0,01 - 1,5 
Debole 1,5 . _ 2,5 
Medio 2,5 - 3,5 
Forte 3,5 - 4,5 
Estremo 4,5 - 5,0 
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Per l'Indice di Differenza di Qualità ambisntale IAVQl il valore 
massimo raggiungibile si verifica allorchè 1Vq

1 l =· 55. (vqf l = o e 
Cc 5. Tale valore, corrispondente a 275 è stato ?Ure suddiviso 

opportunamente in dieci gradi come risulta dalla Tab. 10: 

Tab. 10 - Scala degli Indici di differenza di Qualità ambientale l VQl 

Grado Valore di f:.VQ 

I Nulla o trascurabile o 1,7 
II Molto debole 1,8 - 3,0 
III Debole 3,0 - 5 , 4 
IV Abbastanza debole 5,4 - 9,5 
v Media 9,5 - - 16,6 
VI Abbastanza forte 16.6 - 29,1 
VII Forte 29,1 - 51,0 
VIII Molto forte 51,0 - 89,4 
IX Estrema 89 ,4 - 156,7 
x Catastrofica (+l. Perfetta (..:l 156,7 - 275,0 

La Tabella seguente (Tab. 11l costituisce invece una guida per la 
valutazione della Qualità ambientale di un territorio octenibile con 
la media proporzionale dei valori di qualità ambientale presenti nel 
territorio medesimo IVQl: 

Tab. 11 - Scala della Qualità ambientale di un territorio 

territorio artificiale 
qualità ambientale scarsa 

mediocre 
buona 
ottima 

VQ 
< l. 5 

1.5- 4,5 
4,5 - 12,0 

12,0- 33,0 
33,0 - 55,0 

E' chiaro che quando si parla di aualità ambientale si fa 
riferimento aui alle componenti bioloaiche che. come indicatrici, 
possono esprimere in parte anche auelle . chimiche e fisiche di sistemi 
territoriali e si trascurano quelle componenci culturali, architetto
niche e antropiche che debbono essere valutate da altri possibilmente 
con metodi equiparabili a quelli sopra illustrati. D'altronde nel caso 
in questione. per la salvaguardia dellé Cinque Terre il problema che 
dà maggiori preoccupazioni è l'erosione e la perdita continua di 
terreno su pendii molto acclivi. La migliore risposta a tale problema 
viene dalle mialiori condizioni di naturalità della copertura vegeta
le, infatti è noto che l'erosione è minore sotto copertura arborea in 
consorzi naturali piuttosco che nelle coltivazioni e non di poco, ma 
anche di 100-200 volte. Nelle Cinque Terre il-problema è stato affron
ta~o col terrazzamento, ma si tratta di una soluzione dispendiosissima 
e, secondo una scala cronologica ambientale, di carattere transitorio. 

Gli indici finora descritti si riferiscono agli impatti diretti 
di I e II ordine; per quelli indiretti è difficile una quantificazione 
poichè dipendono in gran parte dal controllo e dalla prevenzione di 
certi fenomeni e in definitiva sono strettamente dip'endenti da 
un'oculata amministrazione e gestione territoriale. Sono possibili 
indici riferiti solo ad alcuni aspetti: aumento della quantità di 
rifiuti conseguente alle maggiori possibilità di trasporto, alle 
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mutate condizioni e abitudini di vita e al tipo di tu~ismo; aumento di 
aree utilizzate in opere e sottratte all'ambiente naturale (quantifi
cabile . . per esempio, con l'incremento di valore delle atee); ecc. 

' ESEMPI APPLICATIVI 
La · prima applicazione è stata quella del calcolo di IS per 

poter effettuare comparazioni fra sistemi diversi. IS è stato infatti 
calcolato per: al sistemi su strada - al in superficie, a2 in 
galleria , a3 su viadotto-, b) sistemi ferroviari - · bl in superficie, 
b2 in galleria, b3 su viadotto-. Per le diverse soluzioni è stato 
calcolato sia in fase di costruzione, sia in fase di esercizio. Il 
calcolo è avvenuto secondo il metodo prima illustrato e rappresentato 
nello schema di Tab . 6. I risultati per quanto riguarda gli impatti 
sulla componente botanica (flora e vegetazione) e, per -confronto, 
sull'insieme degli elementi considerati sono riportati in Tab. 12. 

Tab.l2 - Confronto tra IS calcolati per la sola componente botanica e 
per il totale degli elementi di lista. 

Elementi: 

Cause: 

STRADA 

costruzione 
superficie 
galleria 
viadotto 

esercizio 
superficie 
galleria 
viadotto 

costruzione + 
esercizio 

superficie 
galleria 
viadotto 

FERROVIA 

costruzione 
superficie 
galleria 
viadotto 

esercizio 
superficie 
galleria 
viadotto 

costruzione + 
esercizio 

superficie 
galleria 
viadotto 

Flora e vegetazione 
(N°el. 15; P = 135) 

3, 07 medio 
1,63 debole 
3 . 22 medio 

3,67 forte 
O,B5 trascurabile 
2,98 medio 

3,37 medio 
1 , 24 trascurabile 
3, 05 medio . 

3 , 00 medio 
1 , 63 debole 
3 , 15 medio 

2,26 debole 
0,59 trascurabile 
2,22 debole 

2,63 medio 
1 , 11 trascurabile 
2.68 medio 

Totale elementi 
(N°el.42;P=330) 

3,23 medio 
2,04 debole 
3,35 medio 

3,36 medio 
1,04 trascurabile 
2,83 medio 

3,29 medio 
1,54 debole 
3,09 medio 

3,20 medio 
2,01 debole 
3,32 medio 

2,20 debole 
0,6B trascurabile 
2,20 debole 

2,70 medio 
1,35 trascurabile 
2,79 medio 
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Come si vede, a parte sporadiche divergenze, il calcolo di rs anch'e 
sulla sola coffipcncntc botanica è altamente indicativo' c corrisponde a 
quello calcolato su tutte le componenti. 

La seconda aoolicazione è consistita nel calcolo di Itot e di VQ 
relativamente ad un ipotetico tracciato stradale di 5772.5 m compren
dente, fra l'altro. tre gallerie. Questo è stato analizzato scomponen
dolo in 63 seamenti: ciò ha oermcsso la valutazione degli imoatti in 
modo quasi puntuale. seamento Per segmento. Per una rniqliore visualiz
zazione dei dati i valori e gli indici parziali sono stati riportati 
in una tabella della quale si fornisce lo schema !Tab. 131. 

Tab.l3 -Schema per il calcolo deali indici di imòatto 

IO Il Il Il Il Il H Il 

Stqmto l l$ Cl Cl Cl Ce T q Li/L t Lii(LH;llll Li/(Lt -Lq!ll-Lml 1;! lqi ite 
stnd1h l 

l l.l! 1.1 1.2 1.1 lUl lll.ll o.alll l.llll O,!Oll ll.lill O,Ollll lt~05! 1.1 Il. l l l,ll l,l 
l l,l! 1.1 l. O 1.1 l.ll ll.ll 0.1010 l,llll O,ll51 l,llll 0.1511 l.l!!l i.O l.ll O,l! l 

J-qlll.l 1.11 0.1 l. O 0.1 !.l l 0.0111 0.10!1 
l l l,l! 1,1 l,l l.i !.oa l l.! l 0.1011 !.ili! 0,26!1 !.i !Il O,lll! IO.Olll 5,0 l,J 
1-glll.l 1.11 l. O l. O l. O l.jl o.om O,Oill 
l l l,l! 1.1 l.l l.l !s.! l l !.l l O.llll ll.ll!l O.llH lO.!Ill 0,21!1 l l.! !Il l. l l.ll l.! l l.l 

lotlli ' 1.00 JJ .llll U,ll!! IU!II i,ll l,l l 

l --- l -------------------------------------------
l ' l I l I l ; l ' l I l I i ; ! ' l I l ; Il ' l I IO ; Il ' l I Il ; Il ' Il - l ; H ' Il I l I IO 

Nella colonna 17 ~ stato indicato anche il valore di rischio di 
incendio prevedibile nella fase di esercizio. Nella cartina di Fig. lO 
è riportata. a scala ridotta, una porzione del traccia~o ipotetico 
dove vengono evidenziate le differenze esistenti nei diversi tratti 
per quanto riguarda sia gli impatti sia le variazioni n~! rischio di 
incendio. Sulle singole .aree gli indici di impatto sono risultati 
variare da 7,11 (debole) a 207,27 (molto forte); nel complesso il 
sistema ipotizzato ha un imoatto (Itotl classificabile come abbastanza 
forte, che varia da 37,24 a 55,70 a seconda se si tenga conto o meno 
dei tratti in galleria e di alcuni brevi.tratti esistenti da sottopor
re ad ammodernamento. L'indice di Differenza della Qualità ambientale 
(~VQ), .calcolato tenendo conto delle ipo~etiche trasformazioni indot
te dal sistema sulla copertura veqetale ' nell'arco di circa 25 anni, ha 
dato un risultato approssimativo compreso fra 6 e 7. Questi valori 
indicano una differenza abbastanza debole -localmente media- che è 
giustificata dalla non elevata qualità ambientale comple~siva (per lo 
meno sotto il profilo della naturalità della vegetazione) delle aree 
attraversate dal tracciato in ipotesi. I risultati sono solo apparen
temente in contrasto: il primo indice segnala che il sistema ipotiz
zato avrebbe una influenza abbastanza fortemente neaativa se si 
considerano le diverse componenti ambientali. il secondo indice 
segnala che l'eventuale attuazione del tracciato influirebbe in modo 
abbastanza debole sulla vegetazione, in particolare sulla sua dequali
ficazione perchè andrebbe ad intaccare aree di non particolare pregio 
sotto l'aspetto strettamente botanico. nelle quali sarebbe possibile 
contenere eventuali danni ed intervenire con miglioramenti. Per quanto 
riguarda il rischio d'incendio l'indice medio di rischio ~ttuale 
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complessivo lungo il tracciato è sta~o calcQlato in 1,77 
(debole/medio), ma salirebbe a 2,70 (medio/elevato) se ~i dovess' 
dare attuazione all'ipotesi. L 'analisi della possibile variazione nel 
rischio di incendio ha evidenziato tratti che diventerebbero · molto 
pericolosi e per i quali si renderebbero obbligatori i~terventi di 
conversione o miglioramento nella copertura vegetale ai lati del 
tracciato. 

CONCLUSIONI 
L'esperienza del Piano della viabilità nelle Cinque Terre ha 

evidenziato ancora una volta l'importanza di una approfondita analisi 
fitoecologica negli studi di impatto ambientale. Tale ~nalisi deve 
avere come oaaetto prioritario la vegetazione, cioè il complesso di 
insiemi architetturali che risuitano dalla disposizione nello spazio 
degli elementi vegetali presenti in una porzione di territorio e che 
sono strettamente interdipendenti coi diversi fattori: clima, suolo, 
topografia, comunità animali, uomo, ecc. Essa deve nec~ssariamente 
comprendere: l'individuazione dei tipi di vegetazione del territorio 
esaminato e la loro distribuzione (carta della vegeta=ion~ reale) e 
l'individuazione della vegetazione potenziale -clima': e aagruppamenti 
"durevoli"- (carta della vegetazione potenziale). A partire da queste 
conoscenze di base sono possibili elaborazioni a carattere applicativo 
che risultano ancora più importanti qualora si disponga di una 
sufficiente conoscenza del dinamismo della vegetazione sia in assenza 
di interventi antropici sia in presenza di questi. 

Il caso preso ad esempio ha posto in evidenza: al la possibilità 
di conferire attraverso un plausibile processo di astrazione, un 
"valore qualitativo" ai diversi tipi di vegetazione; b) la possibilità 
di legare il suddetto "valore di qualità" alla distanza "temporale" 
tra reale e potenziale; cl la possibilità di utilizzare tale valore 
come fatiore nel calcolo di indici (o sub-indicil di i~catto. Tale 
procedimento può essere giustificato dal carattere di "indicatore" 
att.ribuibile alla vegetazione. Naturalmente con ciò sia le analisi sia 
le valutazioni non possono ritenersi esaurite; sono importanti anche 
valutazioni sui gradi di rischio -nei confronti di differenti fattori
attribuibili a ciascun tipo di vegetazione cosi come importanti sono 
eventuali considerazioni sulla importanza fitogeografica di alcuni 
aggruppamenti vegetali. 

Nelle Cinqua Terre l'apporto delle conoscenze e valutazioni in 
campo botanico ha contribuito ad un orientamento delle scelte 
politiche verso interventi di maggior rispetto nei confronti 
dell'ambiente naturale. Ma a prescindere-da ciò, e nella consapevolez
za che il metodo illustrato può essere criticabile e perfezionabile, 
si auspica un maggiore impegno dei fitosociologi nella ricerca di 
metodologie applicabili nelle V.I.A. che siano scientificamente 
fondate, ma che abbiano anche la qualità di essere facilmente comprese 
e possano equipararsi con quellè utilizzate da esperti in altri 
settori. 
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RIASSUNTO 
Venaono illustrati i metodi utilizzati oer la elaborazione di 

alcune ~nalisi fitoecologiche di bas~ e ~erivate: carta della 
vegetazione potenziale J1:25.000), carta della vegetaz~one reale, carta 
delle emergenze botaniche, carta della qualità ambientale e carta 
delle zone a rischio e del degrado (1:10.000). Viene definito un 
"valore di quali~à ambientale" da attribuire a ciascun aggruppamento 
vegetazionale in base alla distanza temporale intercorrente tra 
vegetazione reale e potenziale. -Viene illustrato, con un esempio 
concreto, un metodo per il calcolo e la valutazione di indici di 
impatto nei quali il suddetto valore costituisce importante fattore. 

SUMMARY 
· The A. reports some methods cf basic and derived phyto-ecological 

analyses: potential vegetation map (1:25.000), actual vegetation map, 
map cf the noteworthy botanical elements, environmental quality map 
and map cf the environmental degradations and risks (1:10.000). The A. 
defines the ''environmental quality value" which may be assign te any 
vegetation type on the ground cf the time-distance between actual and 
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potential vege~ation. Lastly the A. shows, by a real ~xample, a method 
for calculating and evalueting impact indexes in which the above said 
value is an important factor. ' 

DISCUSSIONE 
G. MAUGERI: Suggerirei un attento uso di: vegetazione originaria, 

vegetazione potenziale. vegetazione climax. Non considererei climax 
una vegetazione sottoposta a fattori di disturbo di natura non 
climatica. 

M.G. MARIOTTI: Sono d'accordo che occorra una magçio~e chiarezza 
nell'uso dei termini da lei citati. Sul termine climax vi è, ma non 
sempre, una certa uniformità dr definizioni, n6n altrettanto si può 
dire per i termini vegetazione potenziale, originaria, secondaria, 
ecc. Esistono infatti in letteratura sfumature di non secondaria 
importanza, inoltre esiste una discreta abbondanza di termini 
collegati alla parola "climax": pseudo-. para-, sub- , pedo-, ecc. e 
non sempre anche nei più seguiti manuali italiani o francesi di 
fitosociologia sono utilizzati in stretto legame con fattori di natura 
esclusivamente climatica. Vi è da dire anche che in campo applicativo 
a scale di dettaglio certe distinzioni in rapporto con variazioni 
microclimatiche -a loro volta collegate con fattori topografici o 
d'altra natura- sono molto utili, mentre il semplice concetto di 
climax a carattere zonale o regionale è del tutto insufficiente. 

s. GENTILE: A mio avviso parlare di qualità ambientale in senso 
generico è controproducente. Non è possibile risolvere il problema di 
una corretta utilizzazione del territorio e della valutazione di 
impatto di strutture e manufatti con un indice più o meno generico 
come media di indici più o meno validi. Sarebbe meglio invece 
attribuire a ciascuno la sua parte in base a competenze specifiche. 
Bisognerebbe tener conto e valutare più indici di qualità come, ad 
esempio: i.q. agronomica, i.q. botanica, i.q. forestale, i.q. 
geologica, i.q. naturale, i.q. paesaggistica, i.q. panoramica, i.q. 
silvo-pastorale, i.q. storica, etc. 

A. GENTILE: Come gli architetti definiscono l'indice usato nella 
valutazione di impatto ambientale? 

M.G. MARIOTTI: Anche altri specialisti in settori diversi da 
quello botanico (inclusi gli architetti) utilizzano indici ambientali; 
anch'essi, con un processo di astrazione, conferiscono ad alcuni 
parametri o componenti (per es. il paesaggio) un "valore di qualità" 
ed anche loro lo chiamano spesso "valore.di qualità ambientale". Ciò 
succede comunemente nelle V.I.A. e nella relativa letteratura. 
Esistono "indici di qualità ambientale" basati su elementi molto più 
semplici della vegetazione, per esempio: il n° delle lepri, il n° dei 
plecotteri, la concentrazione di una sostanza nell'aria, ecc. La 
terminologia nel campo delle V.I.A. è tuttora abbastanza confusa ed 
ogni V.I.A. costituisce quasi un caso a sè, l'importante è che nel 
colloquio tra esperti di diversi settori ognuno sia consapevole di ciò 
che intende l'altro e che i diversi indici -che possono essere 
chiamati indici di qualità ambientale o in altro modo- vengano 
considerati separatamente (a meno che non si derivino da elementi o 
parametri omogenei) senza tentare aggregazioni in super-indici 
discutibili. D'altro canto . già oltre 16 anni fa DEE et al. e più 
recentemente MALCEVSKI hanno esemplificato come la vegetazione possa 
costituire un parametro ambientale di base per schemi gerarchici 
differenti di astrazione. E' chiaro che questi processi di astrazione 
sono legati al concetto di "elemento indicatore": per un botanico la 
qualità ambientale può essere "indicata'' dal tipo vegetazionale, per 
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uno zoologo dalla · entomofauna acqua~ica o dalla batracofauna, per un 
agronomo dalla quantità di uva prodotta, per un architetto · del 
paesaggio e per gli altri esperti da altri para~etri. Con la presente· 
comunicazione ho cercato di trasmettere, attraverso l'illustrazione di 
una esperienza, alcune mie convinzioni: l'i~portanza determinante 
della cartografia della vegetazione nelle V.I.A. e la possibilità di 
conferire un valore di qualità ai diversL tipi vegetazionali con un 
processo di astrazione che non è poi molto astratto essendo 
strettamente legato ai "tempi" del dinamismo della vegetazione. 

Al fatto che nel campo delle V.I.A. ~i faccia ricor~o ad una 
terminologia che può essere spesso ambigua e confusa ognuno può 
conferire più o meno importanza. Io credo che sia auspicabile una 
maggiore chiarezza di termini, ma credo anche che oggi per i botanici 
(soprattutto fitosociologi) si à'·. molto più importante far sentire a 
tutti gli esperti -architetti e non- e ai responsabili delle pubbliche 
amministrazioni che non è pensabile una valutazione di impatto 
ambientale senza riconoscere il vero peso della vegetazione e il 
valore di "indicatori" che hanno i ~onsorzi vegetali. Vorrei auspi care 
anche c he la Società di Fitosociologia si faccia carico di valorizzare 
l'importanza degli studi di carattere fitosociologico nelle V.I.A. 
onde evitare , come già successo , che "esperti" stranieri vengano nel 
nostro paese a redigere valutazioni di impatto ambientale basando il 
valore di qualità sul nu~ero di pallini che contraddistingue la 
distribuzione a livello nazionale delle diverse specie nella più 
recente Flora d'Italia . 

B. PETRICCIONE: Come può essere operata la sintesi tra valori di 
qualità ambientale e valori di rischio? Occorre sicuramente adottare 
due diversi siste~i nel caso di serie progressive o regressive, 
altrimenti situazioni di versissime finiscono oer converaere su valori 
di impatto ambi entale simili. . · 

l1.G. MARIOTTI: Io non ho operato alcuna sintesi tra valori di 
qualità ambientale e valori di rischio e credo che ciò non si debba 
fare. Occorre a mio avviso tener conto dei due aspetti in modo 
parallelo anche perchè ciò può stimolare più facilmente la ricerca di · 
soluzioni nei confronti dei singoli fattori di rischio. 

Indirizzo dell'autore: Dip . Biologia Ambientale - Sez. Botanica 
Via Mattioli, 4 - 57100 Siena 
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CARTA DELLA VEGETAZIONE 1:5000 DEL PARCO DELLA MAGRA (LIGURIA). NOTE 
SU r1ETODI ED ASPETTI APPLICATIVI, 
Mauro Giorgio MARIOTTI 

INTRODUZIONE 
La Legge 43/82 della Regione Liguria ha istituito il Parco 

Fluviale della Magra con "l'obiettivo di salvaguardare le risorse 
territoriali ed idriche proprie dell'ambito fluviale, favorire il 
ripristino ambientale di parti del territorio degradate, promuovere la 
fruizione sociale e per il tempo libero delle sponde, con modalità 
tali da non alterarne ulteriormente le caratteristiche". Tale legge ha 
inoltre individuato in un "Piano Territoriale" (11 lo strumento 
idoneo per definire l'assetto complessivo del Parco mediante 
zonizzazione, norme, ecc. Il Piano Territoriale è stato redatto sulla 
base delle analisi ed elaborazioni svolte dall'Istituto Ligure di 
Ricerche Economiche e Sociali su incarico del Consorzio per la 
Gestione del Parco Fluviale. Tra gli elementi costitutivi del Piano 
Territoriale vi è l'analisi naturalistica comprendente diverse 
relazioni e allegati cartografici di interesse botanico. 

Si vuole qui presentare un sunto delle ricerche svolte ed in 
particolare dell'analisi della vegetazione e degli aspetti applicativi 
ad essa conseguenti. 

METODOLOGIA 
In base a quanto specificato dalla L.R. 43/82 il Piano 

Territoriale deve essere redatto tenendo conto delle indicazioni 
contenute in un apposito documento-guida di carattere metodologico 
(REGIONE LIGURIA, 1979). Questo documento, relativamente all'Analisi 
della vegetazione reale, ritiene sufficiente per le necessità di 
programmazione una rappresentazione cartografica su base fisionomica 
ed indica le principali fitocenosi che dovrebbero essere ricercate e 
identificate nei loro confini. Tali fitocenosi sono elencate coi 
rispettivi simboli cartografici in numero di 21 per l'intera regione 
Liguria. 

L'area del Parco fluviale dellq Magra (Fig. 11 è quasi interamen
te coperta da due soli di questi tipi fisionomici: vegetazione di 
ambienti umidi (che include acquitrini, stagni, formazioni riparie, 
ecc.) e vegetazione di aree intensamente antropizzate (colture, aree 
agricole attualmente non coltivate, prati a sfalcio, ecc.); solo 
marginalmente si ha l'ingresso dalle zone immediatamente esterne di 
piccoli lembi di formazioni costiere, formazioni arbuGtive mediterra
nee, boschi submontani di latifoglie misti o a dominanza di castagno. 
Se si fossero seguite le distinzioni proposte nel documento sopracita
to, la carta della vegetazione reale si sarebbe quasi identificata con 
quella più generica dell'uso del suolo e sarebbe stata di scarsa 
utilità per una programmazione di interventi tesi al miglioramento del 
manto vegetale. Si è pertanto preferito approfondire ulteriormente 
l'indagine operando maggiori distinzioni e allargando l'area di studio 
all~ pendici circostanti i confini del Parco. 

Per la ristrettezza dei tempi concessi la cronolqgia delle 
operazioni non ha avuto un regolare svolgimento , inoltre il lavoro ha 
incontrato enormi difficoltà dovute alla inadeguatezza delle basi 
cartografiche, pur relativamente recenti (Carta Tecnica Regionale del 
1976), che sono risultate non essere più corrispondenti alle attuali 
condizioni topografiche, soprattutto per quanto riguarda la forma 
dell'alveo fluviale e la presenza di recenti manufatti come argini, 
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Fig. l - Posizione geografica del Parco fluviale della Magra. 
Geographical location of the Magra River Park. 

briglie, strade. Le operazioni di lavoro sono state condotte nel 
seguente ordine: 
l) elencazione dei tipi vegetazionali prevedibilmente presenti sulla 
base di conoscenze pregresse e ricognizioni generali d'approccio, 
2) riporto dei tipi vegetazionali sulla base cartografica attraverso 
molteplici ricognizioni di campagna, 
3) verifica della correttezza dei tipi vegetazionali previsti attra
verso riscontro diretto e rilevamenti fitosociologici (fase contempo
ranea alla n. 2), 
4) · verifica dei limiti di alcune fitocenosi e dei particolari topo
grafici per mezzo della fotointerpretazione di documenti aerofotogram
metrici recenti resisi nel frattempo disponibili (Ortofotocarta in 
scala 1:10.000 del 1986), 
5) disegno della carta. 

Nella individuazione delle fitocenosi è stato utilizzato un 
criterio misto: fisionomico-strutturale e fitosociologico. Infatti si 
è tenuto conto, anche ai fini rappresentativi e per una migliore 
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comprensione da parte di persone non dotate di conoscenze 
fitosociologiche, sia dei dati relativi a specie dominanti, stratifi
cazioni delle masse vegetali, tipi di foglie e loro durata, sia di 
quelli fitosociologici ottenuti da lavori già pubblicati (MONTANARI e 

· GENTILE, 1979; MARIOTTI, 1985) e da rilevamenti campione effettuati 
appositamente. 

Anche ad una scala di buon dettaglio (1:5.000) non è stato sempre 
possibile delimitare con esattezza i diversi tipi vegetazionali 
individuati perchè nella realtà essi sovente sfumano gli uni negli 
altri in modo graduale: in tali casi i limiti tracciati sulla carta 
sono puramente indicativi. Nei casi di compenetrazioni ed in alcuni 
casi di mosaico a "tessere" ridotte, si è preferito riportare non solo 
il tipo vegetazionale prevalente ma anche quello subordinato. Ciò si 
discosta dalle consuetudini più seguite nella elaborazione di carte 
sia della vegetazione sia dell'uso del suolo, ma permette di fornire 
un'immagine più corrispondente alla realtà del territorio e consente 
controlli migliori sul dinamismo della vegetazione in ambiti fluviali 
dove questo è assai accelerato da fenomeni antropici e naturali. 

Accanto alla cartografia della vegetazione sono state svolte 
altre analisi (una carta delle emergenze floristiche, una carta del 
degrado sotto il profilo botanico, una valutazione della potenzialità 
di evoluzione della vegetazione golenale) e sono state suggerite 
ipotesi e proposte per il restauro e la gestione ambientale. 

LA CARTA DELLA VEGETAZIONE REALE 
La carta è costituita da ventidue tavole (cm 56 x 67 ca), nelle 

quali la copertura vegetale è distinta in ventiquattro tipi differen
ti. Di seguito si fornisce la legenda e uno stralcio ridotto tratto 
dalla tavola n° 4 (Fig. 2). 

ji l i l i li' t' l. 

~2. 

rt;it'9..::_:;}u 
3 

· 

04. 

.5. 

Vegetazione alofila delle coste rocciose marine: Crithmo
Limonion Molin. fragm. 

Vegetazione delle coste sabbiose marine -frammenti di 
vegetazione psammoalofila con ingresso di elementi ni
trofili-: Cakilion maritimae Pign. 1953 fragm., Chenopo
dietalia Br.-Bl. 1951 

Vegetazione terofitica dei greti fluviali: Bidentetalia 
Br.-Bl. & Tx . 1943, Onopordetalia Br.-Bl. & Tx. 1943 
(Convolvulion Tx. ap. Oberd. 1949) con invasione più o 
meno massiccia di elementi dei Chenopodietalia e Secali
netea Br.-Bl. 1951. 

Vegetazione erbacea delle zone umide: sommersa di acque 
stagnanti (Charetalia Sauer 1937, Potamogetonetalia Koch 
1926 , ecc.), natante ed emersa [Phragmitetalia Koch 1926: 
Phragmitio~ Br.-Bl. 1931 . Glycerio-Sparganion Br.-Bl. & 
Siss. 1942 ; Holoschoenetalia Br.-Bl. (1931)1947: Phrag
mitetum (Gams) Schmale 1939, Scirpo-Phragmitetum Tx. & 
Prsg. 1942, Typhetum anaustifoliae (Allorge 1921) Pign. 
1953, Eleocharitetum Schennik 1919, Scirpetum maritimi 
(Br .-Bl. 1931) Tx 1937, Apietum nodiflori Br.-Bl. (1931) 
1957, Holoschoenetum Br.Bl. 1931] 

Vegetazione arbustiva/arborescente con prevalenza di Sa
lix ~ (~ purpurea L., ~ triandra L., ~ elaeagnos 
Scop., ecc.): Salicetalia purpureae Moor 1958 [aspetti 
diversi, talora frammentari e degradati del Saponario-
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Fig. 2 - Stralcio ridotto della carta, tratto dalla tavola n° 4. 
A small reduced part cf the map from the table n° 4. 
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.6. _7. 
• . ?bis. 

~8. 

[,~,~~','] 
9. 

Salicetum purpureae . (Br.-Bl. 1930) Tchou 1947 agrostie
tosum Gent. & Mont. 1979 e salvietosum Gent. & Montanari 
1979, aggr. a Salix triandra] 

Vegetazione arbustiva con prevalenza di specie proprie 
dell'orizzonte submontano: Calluno-Ulicetea Br.-Bl: & 
Tx. 1943 

Vegetazione arbustiva con prevalenza di specie termofile 
mediterranee (Quercus ilex L. : 7; Erica arborea L. 
?bis): Quercetalia ilicis Br.-Bl. (1931)1936, talora con 
penetrazioni di elementi dei Querco-Faaetea Br.-Bl. & 
Tx. 1943 

vegetazione mesoigrofila boschiva riparia con prevalenza 
di Alnus glutinosa (L.) Gaertner, Populus niara L., ~ 
alba L., Salix elaeagnos Scop., ~alba L.: Alno-Ulmion 
Br.-Bl. & Tx. 1943 [Alno-Fraxinetum oxycarpae (Br.-Bl. 
1915) Tchou 1946 fragm ?] 

Boscaglia mista mesofila + o - degradata, per lo più de
rivata dai tipi 8 e 13 in seguito a interventi antropi
ci: compenetrazione di Alno-Ulmion, Quercetalia pube
scentis Br.-Bl. 1932, Quercetalia robori-petraeae Tx. 
1931, Prunetalia spinosae Tx. 1952 e significativa pre
senza di essenze esotiche come Robinia pseudac~cia L., 
Ailanthus altissima (Miller) Swingle, ecc. 

~ lO. Bosco ceduo di castagno: Ouercetalia robori-petraeae 

~lObis. Castagneto da frutto (per lo più abbandonati) 

~~l 

~ 
~ 

~ 

00 
l fb l 
D 

11. Stazione boschiva relittuale puntiforme con presenza di 
Quercus robur L.: Alno-Quercetum roboris Horvat (1937) 
1938 fragm.? 

12. Area boschiva con presenza significativa di Quercus ~
bescens Willd.: Quercetalia pubescentis 

13. Bosco misto mesofilo con prevalenza di Fraxinus ornus L. 
e Ostrya carpinifolia Scop., talora con Carpinus betulus 
L.: compenetrazioni di Quercetalia pubescentis e Fageta
lia sylvaticae Pawl. 1928 (Orno-Ostryon auct.ital.) 

14. Formazione arborea o arborescente termofila con preva
lenza di Quercus ilex L.: Quercion ilicis Br.-Bl. (1931) 
1936 [Quercetum ilicis galloprovinciale Br.-Bl. (1915) 
1936 pistacietosum Br.-Bl. 1936 e fraxino-ostryetosum 
Mariotti 1985] 

15. Bosco ' di pino marittimo (Pinus pinaster Aiton) general
mente di origine artificiale e con differenti corteggi 
floristici in relazione alle differenti localizzazioni: 
Quercetalia pubescentis o Quercetalia robori-petraeae o 
Quercetalia ilicis 

16. Area prativa: Festuco-Brometea Br.-Bl. & Tx. 1943 

17. Area abbandonata dove è cessata recentemente l'attività 
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antropica, talora in via di reinvasione da parte di al
beri e arbusti appartenenti alla vegetazione naturale: 
mosaici e compenetrazioni di Chenopodietalia, Festuco
Brometea, Plantaainetea Tx. & Prsg. 1950, Ulicetalia 
Quantin 1933, Prunetalia, Salicetalia purpureae, Thero
Brachypodietea Br.-Bl. 1947, ecc. 

18. Coltura agraria e relativa vegetazione infestante: Seca
linetea, Chenopodietalia 

18bis. Coltura di ibridi del genere Pooulus 

• • • • • 

19. Coltura di pino domestico (Pinus pinea L.) 

20. Area urbana o industriale (incl. aree soggette ad esca
vazioni): vegetazione assente o a stretto carattere an
tropico 

21. Aree destinate a tempo libero, attività sportive, cam
peggio, rimessaggio, ~cc., talora con copertura erbacea 
o arborea artificiale 

Compenetrazioni e mosaici (esempi): 

Bosco misto di conifere e latifoglie (10 + 15) 

Bosco misto di castagno e roverella (10 + 12) 

Mosaico di boscaglia degradata e bosco misto mesofilo 
(9 + 13) 

Hosaico di vegetazione terofitica dei greti e vegetazio
ne arbustiva a salici (3 + 5). 

Confine Parco Fluviale ex L.R. 43/82 . 

Sulla base della letteratura p1u antica (BARONI, 1897-1908; 
BERTOLONI, 1819, 1832, 1845; CARUEL, 1860) e dal confronto con foto 
aeree del periodo bellico, è stato possibile evidenziare la scomparsa 
o la profonda alterazione subita dalla vegetazione. · In particolare 
rispetto all~ condizioni dell'epoca tra la fine del XVIII secolo e ·la 
seconda metà del XIX appaiono scomparse pressoché totalmente le 
formazioni delle aree paludose (stagni, paludi salmastre, ecc.) e 
quelle psammofile delle spiagge marine, notevolmente ridotti e 
alterati i boschi golenali tipici e le siepi alberate, mentre 
risultano più estese le aree denudate, abbandonate dall'agricoltura e 
quelle occupate dalle industrie estrattive, dalle abitazioni e dalle 
infrastrutture urbane e industriali. Tale impoverimento è evidenziato 
anche da una indagine floristica: ben 54 specie di notevole interesse 
fitogeografico, che sono state segnalate anticamente nel territorio, 
particolarmente nell'area compresa fra Sarzana e la Foce della Magra, 
non sono state ritrovate; di alcune di queste è quasi certa 
l'estinzione (BARBERIS e MARIOTTI, 1981), di altre andrebbe verificata 
ulteriormente l'effettiva assenza. Nella maggior parte dei casi si 
tratta infatti di entità legate a due tipi di ambienti particolari: le 
spiagge (20 specie) e le zone palustri (26 specie). 
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CENNI SULLA POTENZIALITA' DI EVOLUZIONE DELLA VEGETAZIONE GOLENALE 
Nel territorio analizzato, l'affluente Vara sino alla località di 

Piana Battolla presenta una prevalenza dell'attività erosiva con 
limitati tratti di accumulo; pi~ a valle, cosi come il fiume Mag~a. la 

· situazione sarebbe probabilmente inversa se non esistessero le recenti 
arginature, che hanno aumentato la velocità di scorrimento e diminuito 
l'intensità di accumulo. Tenendo presente ciò, in linea di massima nel 
Vara, a valle di Piana Battolla, e ancor pi~ estesamente, nella l1agra, 
procedendo dal fiume verso l'entroterra, la vegetazione potenziale è 
costituita da una prima fascia di vegetazione terofitica. Generalmente 
si tratta di aggruppamenti vegetazionali pionieri appartenenti ai 
Bidentetalia tripartiti Br.-Bl. &·Tx. 1943 e agli Onopordetalia Br.
Bl. & Tx. 1943, localizzati sui sedimenti alluvionali recenti: greti, 
depositi limosi, ecc.; nelle parti sommerse per periodi meno lunghi 
alle terofite si associano emicriptofite cespitose e stolonifere e 
rari arbusti di salici di ridotte dimensioni. Verso l'interno, nelle 
lanche .e nelle depressioni, con un carattere maggiormente azonale 
rispetto all'area fluviale, la vegetazione potenziale è rappresentata 
da formazioni di piante erbacee palustri per lo più appartenenti ai 
Phragmitetalia Koch 1926 e Holoschoenetalia Br.-Bl. (1931) 1947. 
Questo tipo di vegetazione può considerarsi potenziale solo per una 
scala cronologica media poichè in tempi relativamente lunghi esso è 
destinato ad essere sostituito, con l'interramento, dalla vegetazione 
legnosa. Senza le opere di bonifica esistenti, le formazioni palustri 
sarebbero probabilmente assai estese e diversificate -anche con 
aspetti salmastri a Salicornia- nell'area pianeggiante tra Sarzana e 
il mare, ora occupata da coltivazioni ed insediamenti. Irl quest'area 
peraltro , senza le attuali infrastrutture di protezione, si 
formerebbero anse fluviali (ne esistono ancora due piuttosto 
ragguardevoli ) con conseguente spostamento a levante delle cenosi 
arbustive e boschive riparie. Appena al di sopra del livello di magra, 
la vegetazione potenziale è rappresent~ta dai saliceti che colonizzano 
sia i depositi ciottolosi sia i terreni sabbiosi, con predilezione per 
questi ultimi. Questi saliceti sono riferibili per lo più ad aspetti 
differenti del già citato Saponario-Salicetum puroureae, correlati ai 
diversi caratteri di instabilità del substrato. In posizione più 
arretrata, il tratto compreso tra il livello di magra e quello di 
piena normale dovrebbe essere occupato da un bosco mesoigrofilo ben 
strutturato riferibile ad aspetti dell'Alno-Fraxinetum oxycaroae (Br.
Bl. 1915) Tchou 1946. In mancanza di notizie storiche circa la 
presenza o meno di Fraxinus oxycarpa Bieb. nel territorio, non è 
possibile dire se tali formazioni avrebbero comunque un carattere 
frammentario o differente (più xerofilo?) da quelli che si trovano in 
Toscana. E' possibile che sulla riva destra nel tratto terminale della 
Magra (sino a circa l km dalla foce) sia i saliceti che l'Alno
Fraxinetum non si svilupperebbero per l'alta salinità del substrato e 
la maggiore xericità; essi potrebbero essere sostituiti da formazioni 
più tipicamente psammoalofile, caratterizzate, per esempio, da Tamarix 
africana Poiret e Juniperus oxycedrus L. subsp. macrocarpa (S.& S.) 
Ball. In posizione ancora pi~ arretrata, nelle aree dove i corsi 
d'acqua si espandono durante le piene assolute e appena sopra il 
livello da essi raggiunto in quelle occasioni, specialmente su suoli 
lisciviati pi~ o meno argillosi, si estenderebbero boschi di carattere 
planiziare, nei quali sarebbero significativamente presenti Ouercus 
robur L., Ulmus minor Miller, Prunus avium L. e specie dei Prunetalia. 
Non si potrebbero infine escludere, in linea teorica, nella pianura 
litoranea che dal sarzanese si estende in direzione della Versilia, 
lembi boschivi pi~ termofili caratterizzati da Platanus orientalis, 
sp~cie anticamente introdotta dall'uomo, ma che si riproduce 
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spontaneamente nella limitrofa provincia di Massa. 
Nel tratto del Vara compreso fra Ponte S.Margherita e Piana 

Battolla la vegetazione potenziale golenale avrebbe probabilmente una 
' estensione minore, pi6 rare sarebbero le formazioni erbacee palustri e 
pi6 compressi -e talora compenetrati da formazioni extrariparie- gli 
altri tipi vegetazionali sopra descritti. 

In conclusione la vegetazione golenale, che esprime una serie di 
stazioni ha un chiaro condizionamento edafico, pi6 che cl~matico, ed 
appare un accostamento per gruppi e pi6 raramente per fasce longitudi
nali con sovrapposizioni di cenosi floriticamente diverse. Lo schema 
della vegetazione potenziale è molto generico per la difficoltà di 
confronti con cenosi golenali intatte in ambito mediterraneo, ormai 
introvabili, e riferito ad una situazione topografica irreale in 
quanto immaginata immutabile. Cosi tracciato in senso teorico un 
quadro di quello che potrebbe essere stata la vegetazione in assenza 
dell'intervento antropico, occorre far presente quale potenzialità 
abbia la vegetazione stante le alterazioni già apportate. 

La tabella che segue indica per i principali tipi vegetazionali 
riportati sulla carta la probabile situazione originaria, i fattori 
antropici devianti e le modificazioni prevedibili per cessazione 
totale o parziale degli interventi stessi e/o per interventi migliora
tivi. 
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INDICAZIONI PROPOSITIVE PER IL RIASSETTO VEGETAZIONALE E LA FRUIZIONE 
DEL TERRITORIO 

Tenendo conto dei dati ricavabili dalla carta della vegetazione 
reale e di altri, in particolare della carta delle emergenze 
floristiche per la salvaguardia di valori botanici di interesse 
scientifico-didattico e paesaggistico, di quella del degrado e della 
vulnerabilità (nei confronti di erosione, incendio e attacchi 
parassitaril per un miglioramento del manto vegetale, è stata proposta 
una zonizzazione comprendente cinque tipi di aree: 
- AVN Aree a vegetazione natu~ale 
- ASC Aree selvicolturali 
- AG Aree agricole 
- ATR-VP Aree per uso turistico-ricreativo e verde pubblico 
- AI Aree insediative 

Nell'ambito di queste si sono poi individuati punti o zone per · le 
quali sono proponibili usi particolari (sperimentali o non) e/o limi
tazioni adeguate: 
- RN Riserva Naturale 
- OF Oasi faunistica 
- RAS Ricostruzione piccole aree campione di ambienti scomparsi 
- FBR Fascia boschiva riparia di rispetto 
- PL Piani di laminazione 
- Asl Aree per la sperimentazione dei vegetali nel disinquinamento 
- ~s2 Aree per l'agricoltura "sociale" 
- As3 Aree per l'agricoltura "biologica" 
- As4 Aree per vivai finalizzati al restauro ambientale 
- PAS Punti attrezzati di sosta. 

Tale zonizzazione è stata poi esaminata criticamente in modo 
collegia~e dai diversi specialisti (urbanisti, ingegneri idraulici, 
geologi, ecc.), accolta più o meno integralmente ed inserita in una 
normativa più ampia ed articolata. Oltre alla zonizzazione sono state 
fornite indicazioni sull'uso delle essenze più appropriate per il 
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restauro ambientale, in particolare per la creazione di siepi arboree 
in aree agricole, e sulle modalità per il recupero di cav e dismesse. 

·CONCLUSIONI 
La carta della vegetazione reale del Parco della Magra è un 

ulteriore esempio della importanza di documenti cartografici che 
forniscano una v isione di dettaglio della copertura vegetale ai fini 
della pianificazione territoriale. La scala scelta (1:5.000) è 
risultata adeguata per la predisposizione di una normativa di 
salvaguardia e riequilibrio ambientale, normativa che a livello 
subregionale viene solitamente esplicata ' attraverso allegati 
cartografici alla scala 1:10.000; una scala p~u ridotta avrebbe 
comportato problemi per individuare la destinazione d'uso delle 
singole aree e forse future controversie. Il dettaglio della carta 
permette anche di effettuare soprallubghi per verificare modifiche 
vegetazionali (naturali o indotte dall'uomo) anche in tempi brevi e 
ciò appare particolarmente importante in un ambiente dove tutto può 
cambiare nel giro di poche settimane. Il tipo di legenda, che associa 
una dicitura fisionomico strutturale (con alcuni riferimenti 
ambientali) ad indicazioni di tipo fitosociologico permette una 
lettura relativamente facile anche a persone che non si occupano 
precipuamente di botanica, ma più in g e ner a le di altri aspetti del 
territorio, e nello stesso tempo non toglie informazioni al botanico 
che voglia portare avanti approfondimenti o verifiche . Certamente la 
carta della vegetazione non è l'unico tipo di analisi che serve per la 
pianificazione territoriale, ma certa~ente è uno d e i più importanti e 
forse è tra quelli indispensabili; ciò è stato nel caso del Parco 
della !1agra. 

(l) Nota. - Il Piano Territoriale del Parco Fluviale della Magra è 
stato approvato durante il pe riodo interco rso tra la c omunicazione al 
Colloquio di Castro Marina e la stampa degli atti, precisamente è 
stato approvato con L.R. 151 del 14.12.198 8 . pubblicata sul Boll. Uff. 
della Regione Liguria 1'8.3.1989 . . Tale Legge ha recepito pressochè 
integra~mente le indicazioni fornite nello studio di carattere 
botanico. 

BIBLIOGRAFIA 
BARBERIS G. , MARIOTTI !1. , 1981- Ricerche floristiche sulle spiagge 
liguri. Arch. Bot. Biogeogr. Ital. 57 (1983): 154-170. 
BARONI E., 1897-1908- Supplemento generale al prodromo della Flora 
Toscana. 1-638. Soc.Bot.Ital. Firenze. 
BERTOLONI A., 1819- Pugillus stirpium lunensium . Amoenit. Ital.:55-61 
BERTOLONI A., 1832- Memoria sopra alcune produzioni naturali nel gol
fo della Spezia. Atti Soc. !tal. Sci. Mem. Fis. 20: 15 pp. (estratto). 
BERTOLONI A., 1845- De Monte Caprione. Miscell. Bot. VII: 185-213. 
CARUEL T., 1860- Prodromo della Flora Toscana. I-XIII +1-767. Le Mon
nier. Firenze. 
MARIOTTI !1., 1984 ~Ricerche sui boschi a Quercus ilex L. mella Ligu
ri~ orientale. Not. Fitosoc. 19 (1985): 3-32. 
MONTANARI c., GENTILE S., 1979- Ricerche sulla vegetazione~rbustiva 
e arborea di greto nei fiumi Vara e Magra (Liguria orientale). - Not. 
Fitosoc. 14: 17-40. 
REGIONE LIGURIA, 1979 - Elementi per la redazione di un progetto di 
Parco Regionale. Genova. 

RIASSUNTO 
L'A. illustra il metodo seguito per la compilazione della carta 
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della vegetazione reale del Parco Fluviale della Magra (Liguria 
orientale) rimarcandone l'utilità ai fini della redazione di un Piano 
Territoriale teso anche alla salvaguardia e alla ricostituzione dal 
patrimonio vegetale. 

SUMMARY 
The A. shows the method for vegetation mapping of tha Magra 

River. Park (Eastern Liguria) and points out its utility for drawing a 
Territorial Plana which aims at the protecting and recostituting the 
vegetable patrimony. 

DISCUSSIONE 
G. MONDINO: Il termine Piano di laminazione si riferisce alle 

esondazioni? Quali fasce di vegetazione vengono interessate 
lateralmente alla Magra a seconda dell'entità delle esondazioni? 

M.G. MARIOTTI: Col termine "Piano di laminazione" (o "Cassa di 
espansione") si è inteso, in fase propositiva, indicare le aree più 
idonee -sotto il profilo botanico- a contenere le acque della Magra e 
dei suoi principali affluenti nei momenti di massima piena. 

Al pari di altri importanti corsi d'acqua italiani, anche nella 
Magra e nel basso corso del suo affluente Vara si è proceduto 
negliultimi anni alla costruzione di sponde artificiali che, pur non 
costituendo una sufficiente garanzia nei confronti di esondazioni 
coincidenti con piene eccezionali, hanno determinato per lunghi tratti 
la scomparsa della vegetazione golenale tipica, hanno aumentato la 
velocità di scorrimento delle acque e diminuito la capacità di 
autodepurazione del fiume. In contrasto con questo tipo di intervento, 
considerato inopportuno anche da diversi esperti in idrogeologia e 
ingegneria idraulica, si è ritenuto doveroso suggerire di ridare al 
fiume una libertà di movimento orizzontale maggiore, sempre tenendo 
conto dei limiti di sicurezza per i manufatti esistenti. 

Laddove gli argini artificiali non sono ancora stati costruiti o 
sono sufficientemente distanti dall'asta del fiume, durante il periodo 
di piena (solitamente tra ottobre e maggio) le acque invadono la 
fascia di vegetazione mesoigrofila boschiva ad Alnus alutinosa, 
Pooulus nigra, ecc. (tipo 8) o gli aspetti degradati che l'hanno 
sostituita. Nelle piene eccezionali le esondazioni possono interessare 
pioppeti e coltivi dove un tempo erano presumibilmente pres~nti boschi 
con Ouercus robur. 

Indirizzo dell'autore: Dip. Biologia Ambientale - Sez. Botanica 
Via Mattioli, 4 - 57100 Siena 
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APPL ICAZ IONI DELLA METODOLOGIA FITOSOCIOLOG ICA NELLA REALIZZAZIONE DI 
CARTE DELLA VEGETAZIONE IN H1ILIA-ROMAGNA. 

Stefano CORTICELLI, Davide UBALDI 

INTRODUZIONE 

L'Ufficio Cartografico della Regione Emilia-Romagna ha di recente 
inserito nei suoi programmi di realizzazione la carta della vegetazio = 
ne. Tale iniziativa, che presenta tutt'ora le caratteristiche di una 
sperimentazione, prevede la realizzazione di una carta di tipo fitoso = 
ciologico con priorità riguardo alle aree destinate a Parco ai sensi 
della legge regionale n.11 del 2.4 . 1988. 

Finora è stato realizzato un prototipo, utilizzando la nuova base 
topografica regionale in scala 1 : 25 . 000 , per la tavola Montese , attua! 
mente in fase di stampa . Tale lavoro ha permesso di definire una meto = 
dologia operativa che permette di conciliare al meglio l'esigenza di 
seguire un metodo scientifico rigoroso da un lato e quella di ottimiz = 
zare tempi e costi di realizzazione di carte vegetazionali su area va = 
sta dall ' altro. 

Attualmente , anche al fine di definire meglio un programma valido 
per tutto il territorio regionale , sono in corso altre due iniziative : 
la prima è la carta della vegetazione di Torriana , nel Riminese , in 
scala 1:10 . 000 ; la seconda è costituita dalla carta della vegetazione 
del Parco del Corno alle Scale nell'Appennino bolognese . 

I programmi futuri prevedono la realizzazione della carta della 
vegetazione dei rimanenti Parchi regionali di recente istituzione : al = 
to Appennino reggiano, alto Appennino modenese , Sassi di Roccamalati = 
na, Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa, crinale romagnolo , Par = 
co fluviale del Taro e Parco fluviale dello Stirone . 

Per queste carte si prevede di continuare ad avvalersi della col = 
laborazione con le Università, già positivamente col l audata , spec i e 
per quanto riguarda l'aspetto più strettamente scientifico del lavoro , 
con possibilità di coinvolgimento in futuro di giovani laureati per e = 
spletare i compiti di fotointerpretazione ed eventualmente anche di r i 
levamento di campagna . 

Per il programma di cartografia della vegetazione è previsto di 
avvalersi anche delle nuove riprese aerofotogrammetriche da alta quo = 
ta , eseguite su gran parte del territorio nazionale nel corso del 1988 , 
che presentano caratteristiche tecniche di avanguardia . Si tratta i n = 
fatti di immagini ad alta definizione, alla scala 1 : 70 . 000 circa, che 
possono essere ingrandite fino alla scala 1 : 25 . 000 mantenendo buoni 
standard di qualità . 

Inoltre è in corso di definizione la procedura per l ' inseri mento 
della carta della vegetazione in elaboratore, tramite un processo di 
digitalizzazione . Questo potrà permettere , tra l'altro , di ottenere in 
modo automatico cartografie derivate di vario tipo . A questo proposito 
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sono in corso di elaborazione le procedure per la realizzazione della 
carta del grado di artificialità della vegetazione e della carta dell'u 
so reale del suolo 

METODO PER LA CARTOGRAFIA FITOSOCIOLOGICA DELLA VEGETAZIONE REALE ATTUA 
LE 

Il metodo che esporremo si rirerisce, ne lle linee essenziali, a 
quello presentato da PIROLA (1978), con l'aggi unta di alcune precisazi~ 
ni circa il piano di rilevamento e l'utilizzazione delle conoscenze sul 
la geolitologia ed orogr.afia per una migliore distribuzione dei rilievi . 

Come si apprezza molto bene nell'Appennino Emiliano, dove si trov~ 
no parecchi tipi di substrati geologici anche . in . aree ristrette, la co~ 
posizione floristica delle comunità vegetali spesso varia, oltre che 
per la diversa esposizione dei versanti, anche in rapporto al diverso 
tipo di substrato . E ' bene quindi prevedere già in partenza, per rispa!:_ 
miare tempo, una distribuzione dei rilievt in funzione del substrato 
geologico, nell'ambito delle tipologie fisionomiche della vegetazione 
ottenute con la fotointerpretazione . 

Si possono considerare 6 fasi di lavoro: 
1) Fotointerpretazione. Consente di compilare uria carta dei tipi fisio= 
nomici della vegetazione rilevabili dalle fotografie aeree osservate a! 
lo stereoscop i o. Si tratta di delimitare delle aree omogenee per strut= 
tura della vegetazione , colore e tessitura . A defini~e tali tipi fisio = 
nomici spesso concorre l'apporto cromatico dato dal substrato, nel caso 
delle comunità vegetali discontinue, che non coprono completamente il 
suolo. Anche la diversa esposizione ed illuminazione dei versant i con = 
tribuisce alla distinzione dei fototipi . 
Il fatto che alcuni fototipi possono essere distinti sulla base di ca= 
ratteristiche che non dipendono da differenze di vegetazione, non deve 
preoccupare l ' operatore in questa fase. Tutto ciò che appare diverso d~ 
ve essere distinto : sarà poi il rilevamento in campo a decidere qual i 
sono le ripartizioni che hanno un valore di tipologia della vegetazione 
e che quindi vanno mantenute . 
2) Definizione di fototipi della vegetazione geointegrati. Dalla carta 
dei fototipi della vegetazione si passa ad .una carta dei fototipi geoi~~ 

tegrati ottenuta dall'intersezione con la situa2ione litologica e geo = 
morfologica r i ferita , questa seconda , ai tipi critici di esposizione 
(versanti settentrionali e versanti meridionali) . Per territori estesi 
in altitudine si terrà conto anche delle ripartizioni che conseguono a! 
la presenza di diverse fasce altitudinali di vegetazione. In questo mo= 
do le campiture della carta fisionomica possono risultare suddivise i n 
funzione dei diversi tipi di substrato , di esposizione e di fasce alt i = 
tud i nali . 
3) Piano di rilevamento. Consiste nel predisporre sulla carta dei foto = 
tipi geointegrati la collocaz i one dei rilievi fitosociologici che do = 
vranno essere eseguiti in campo . Il piano dovrà essere fatto in modo 
che tutti i fototipi ricevano dei rilievi e che i rilievi stessi siano 
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distribuiti un po ' in tutto il territorio . 
Il numero dei rilievi che debbono essere previsti dipende dall ' esten = 
sione del territorio e dalla sua complessità come vegetazione , litol~ 

gia , morfologia ed idrografia. 
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Il numero dei rilievi dipende anche dal grado di tipologia fitosociol~ 
gica che si vuole ottenere e dall'entità delle conoscenze precedenti 
sulla vegetazione del territorio . Se la vegetazione è poco nota e non 
riferibile a tipi già formalizzati in letteratura , sarà necessaria l'~ 
secuzione di un buon numero di rilievi per ottenere tabelle fitosocio = 
logiche significative . 
4) Rilevamento della vegetazione. Consiste nell ' analisi floristica , 
strutturale ed ecologica delle comunità vegetali del territorio da ca~ 
tografare ; tale analisi viene eseguita col metodo della scuola fitoso= 
ciologica di BRAUN- BLANQUET . Il metodo consiste essenzial mente nella 
descrizione di superfici con vegetazione uniforme per struttura e per 
composiz i one floristica (rilievi fitosociologici) . 
L'esecuzione dei rilievi dovrà tenere conto del piano di rilevamento 
in precedenza predisposto , che potrà essere eventualmente integrato 
dall'osservazione di un numero maggiore di punti , altri rilievi o pun= 
ti di osservazione analogica. 
5) Elaborazione dei rilievi e tipologia della vegetazione . Il confron = 
to fra i rilievi esèguiti e la valutaz ione del grado di similitudine 
floristica fra ciascuno di essi e tutti gli altri stanno alla base del 
procedimento che porta a raggruppare i rilievi in insiemi che rappre= 
sentano i tipi fitosociologici della vegetazione . Si possono ottenere 
tipi semplici quando il grado di similitudine è elevato e tipi più ge = 
nerali quando la similitudine è più bassa . Ogni tipo di vegetazione è 
distinto dagli altri da specie differenziali o caratteristiche . 
La consultazione della bi bliografia mostrerà se i tipi individuati so= 
no già stati descritti oppure se si tratta di tipi nuovi . 
6) Compilazione della cart a fitosociologica . La carta fitosocio l ogica 
deriva dalla carta dei fototipi geointegrati attraverso l'attribuzione 
di questi ai tipi fitosociologici ottenuti con l'elaborazione dei ri= 
lievi. 
In questa fase de l lavoro i fototipi riceveranno l ' attribuzione che l~ 
ro compete, tenendo conto dei punti di rilievo o di osservazione anal~· 
gica . Si può verificare il caso in cui più campiture della carta dei 
fototipi vengono ad unirsi in un unico tipo fitosociologico . Tutto di = 
pende dal contenuto floristico che , al di là della fisionomia da foto= 
interpretazione, viene messo in luce dal rilevamento di campagna ed a~ 
che dal livello gerarchico adottato per la tipologia fitosociologica 
(c ategorie di vegetazione inferiori o superiori) . 
Seguirà la scelta della rappresentazione grafica dei tipi (colori , re= 
tini, sigle, ecc . ) e la stesura della legenda . Nella legenda i nomi 
dei tipi di vegetazione sono accompagnati da una sintetica descrizione 
fisionomico - strutturale , floristica ed ambientale . 
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RIASSUNTO 

In questo lavoro viene esposto il metodo seguito per la realizz~ 
zione di alcune carte di vegetazione sperimentali progettate dall'Uffi 
cio Cartografico della Regione Emilia - Romagna, in vista di futuri e 
più ampi programmi di cartografia vegetazionale nel territorio region~ 
le . 

ABSTRACT 

This work deals with the methodology used by the Cartographical 
Office of Regione Emilia-Romagna for some experimental vegetation maps, 
in the perspective of future wider prograrnrnes of vegetation cartogra= 
phy at a regional level. 

INTERVENTI 

S.GENTILE - A mio avviso quella mostrata non puo' essere considerata 
una carta fitosociologica. Essa infatti non e' supportata da una tipo
logia fitosociolo gica corrispondente a tutte le unita' cartografate, 
ad esempio quella generica dei seminativi. 

S.CORTICELLI e D.UBALDI - La diapositiva presentata riguardava un pro
totipo della Carta della vegetazione di Montese ancora incompleto. Per 
quanto concerne la rappresentazione delle col tu re agrarie resta il 
problema, di non facile soluzione, di conciliare l'esigenza di rappre
sentarne sia l'uso reale del suolo, molto richiesto a fini applicati
vi, sia la tipologia fitosociologica delle stesse. 
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REALIZZAZIONE DI CARTE FITOSOCIOLOGICHE MEDIANTE L'USO DI r'10DELLI 
Er~PI RI C I 

Giovanna PUPPI, Anna Letizia ZANOTTI, Davide UBALDI 

INTRODUZIONE 
Nella realizzazione delle carte fitosociologiche si pone spesso il 
problema della definizione della estensione spaziale dei tipi 
individuati , la cui distribuzione infatti e' conosciuta soltanto per 
punti (stazioni dei rilievi fitosociologici) . 
In altre parole si tratta di scegliere i criteri di interpolazione 
spaziale delle variabili qualitative da cartografare (tipi 
fitosociologici) . 
Generalmente la individuazione delle campiture e' effettuata mediante 
il confronto con la cart a fisionomico-strutturale della vegetazione , 
ottenuta mediante la interpretazione di immagini telerilevate. 
Tale procedimento tuttavia non e' sempre applicabile: non sono rari 
infatti i casi di tipi fitosociologici non facilmente distinguibili tra 
loro dal punto di vista fisionomico . 
In questi casi si ricorre generalmente alla ricerca di possibili 
relazioni esistenti tra la vegetazione in esame e alcuni fattori 
ambientali di cui siano noti i valori per ogni punto della carta 
(fattori topografici o altri, deducibili , dalle carte di base a 
disposizione : topografiche , geolitologi c he , ecc.). 
Una volta definita l'ampiezza ecologica di ciascun aggruppamento 
vegetale relativamente ai fattori esaminati , sulla carta fisionomica 
della vegetazione si delimitano nell'ambito di ciascun tipo 
fisionomico, le situazioni ambientali risultate tipiche per ogni 
aggruppamento ; quindi, da tali campiture , dopo una serie di verifiche 
in campo, si deriva la carta fito sociologica (KUCHLER e ZONNENVELD, 
1988) . 
Tali operazioni, generalmente effettuate in modo manuale, si possono 
automatizzare in modo da assicurare l'applicazione degli stessi criteri 
in tutti i punti della carta. 
L'interpolazione spaziale automatica che tiene conto dei fattori 
ambientali, puo' venir effettuata mediante l'uso di modelli matematici, 
in cui sono formalizzate le relazioni tra fattori ambientali e tipi 
vegetazionali. 
La procedura che noi proponiamo e' la seguente: 

a) dopo aver individuato i vari tipi vegetazionali in base al metodo 
fitosociologico, la variabile qualitativa "tipo vegetazionale" viene 
trasformata in una o piu variabili quantitative . 

b) si cercano correlazioni tra le nuove variabili e i diversi 
fattori ambientali prescelti, utilizzando i dati relativi alle stazioni 
in cui sono stati effettuati i rilievi fitosociologici . 
c) si cost~uisce un modello empirico in 'base ai risultati del punto 

b. 
d) dopo aver adeguatamente suddiviso il territorio in esame in un 

reticolo di aree elementari , si calcolano mediante il modello i valori 
delle variabili vegetazionali per tutti i punti della carta, 
utilizzando come dati di ingresso i valori dei fattori ambientali 
considerati . 

e) i valori numerici cosi' ottenuti vengono trasformati nuovamente in 
tipi . 

Questa procedura e ' stata da noi applicata a titolo di esempio a due 
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diversi casi. 

ESEMPI DI APPLICAZIONE 
Il primo esempio (PUPPI e ZANOTTI, 1988) riguarda la distribuzione 
delle subassociazioni del Y~QQiOiQ=H~E~riQ~ÌYID riQh~ri nella conca del 
Corno alle Scale (Crinale dell'Appennino Bolognese). 
Il procedimento si basa sull'analisi di regressione multipla tra 
diversi fattori ambientali ( quota, inclinazione del suolo, innevamento 
ed energia solare incidente teorica- vedi DUMAS et al . , 1977 ) e 
quattro tipi fitosociologici (tre subassociazioni di cui una con due 
varianti -vedi: PIROLA e CORBETTA, 1971; PUPPI et al. ,1983 -) 
convertiti in una serie di 4 variabili binarie (V1 .. V4). 

dati sottoposti all'analisi sono relativi ad una c inquantina di 
rilievi fitosociologici . 
Si sono ottenute dunque quattro equazioni d i regressione (una per 
ciascuna variabile dipendente V1 . . V4) , che sono state ~oi utilizzate 
p er calcolare per ciascun punto della carta (elemento del reticolo) i 
valori stimati della relativa variabile vegetazionale. Infine, nella 
realizzazione ca rtografi ca, ogni elemento del reticolo e' stato 
attribuito al tipo vegetazionale corrispondente alla variabil e Vi con 
il valore piu ' alto . 

Il secondo esempio riguarda la cartografia della vegetazione boschiva 
di un tratto di territorio montuoso compreso tra i fiumi Reno e Setta 
(da M. Ba co a M. S . Barbara) nei pressi di Sasso Marconi(BO), che è stato 
oggetto di un precedente lavoro cartografico ( UBALDI, 1980 ) . 
La scelta di questo territorio e' dovuta proprio alla possibilita' di 
confrontare i risultati ottenuti mediante il metodo automatico con un 
documento cartografico realizzato con metodo tradizionale (PIROLA, 
1978). 
In quest'area sono presenti 
difficilme nte distinguibili 

due 
tra 

tipi 
di 

fotointerpretazione: 
- boschi steppici di Q~~rQ~g E~Q~gQ~og . 

fitosociologici di 
loro in base 

- boschi di Qg1r~~ Q~rEinifqli~ ( L~QYrnq=Qg1r~Qo 
Ubaldi 1980). 

boschi 
alla 

La metodologia adottata in questo caso prevede una diversa modalita' di 
trasformazione dei tipi fitosociologici in variabili quantitative, 
utilizzando l'informazione contenuta nella composizione floristica dei 
singoli rilievi. 
Infatti l'insieme dei rilevamenti fitosociologici puo' venir 
considerato come una nuvola di punti in uno spazio a n dimensioni, in 
cui n è uguale al numero delle specie rilevate : questa nuvola puo' 
esser rappresentata in uno spazio a poche dimensioni utilizzando 
l'analisi delle compo n enti principali, ave le dimensioni, o component i, 
sono combinazioni lineari delle variabili originarie . 
Tramite questo tipo di analisi dunque (variabili = specie, casi = 
rilievi fitosociologici) si ottengono per ogni rilievo i rispettivi 
valori delle diverse componenti principali . 
Una volta individuata la componente (o le componenti) che permette di 
distinguere tra di loro i diversi tipi vegetazionali (stabiliti secondo 
i comuni criteri di analisi fitosociologica) e il va lore soglia che 
costituisce il confine tra i tipi, si puo' procedere alla ricerca delle 
correlazioni con i fattori amb ientali (nel caso esaminato: quota, 
radiazione solare incidente teorica, inclinazione del suolo). 
Nel nostro esempio e' stata scelta la prima componente, che infatti 
permetteva di separare abbastanza nettamente i due tipi di boschi . 
L'analisi di regressione multipla, effettuata t ra i valori della prima 
componente principale relativi ad ogni rilievo (variabile dipendente) e 
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i fattori ambientali, misurati nelle stazioni di rilevamento (variabili 
indipendenti) , ha fornito l' equazione di regressione, cioè il modello 
su cui si baserà l'interpolazione spaziale . 
Quindi, per ogni elemento del reticolo cartografico, dai dati 
topografici e mediante l'equazione di cui sopra, e' stato calcolato il 
corrispondente valore della componente principale, ottenendo una mappa 
(matrice) della componente. 
Successivamente e' stata operata la conversione di ciacun elemento di 
questa matrice in "tipo fitosociologico", utilizzando il valore soglia 
come discriminante , per ottenere una mappa (matrice) con i due tipi 
vegetazionali indicati con numeri convenzionali. Tale mappa e' stata 
quindi rappresentata graficamente per mezzo di un plotter . 
La carta della vegetazione cosi' ottenuta e' stata poi confrontata con 
quella realizzata con met o do tradizionale: ne e' risultata una 
concordanza di quasi il 90% delle aree elementari, e inoltre si e' 
rilevato che le differenze erano concentrate nelle zone di confine tra 
i tipi (le discordanze dunque sembrano dovute piu' ad oggettive 
difficolta' di attribuzione fitosociologica che a difetti dell'uno o 
dell'altro metodo). 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
Coll' uso dei modelli empirici descritti è possibile realizzare 
della vegetazione sia reali che potenziali , applicando in tutti i 
gli stessi criteri di interpolazione spaziale: carte di questo 
tuttavia non vanno considerate come prodotti definitivi, ma 
elaborati di base . 

carte 
punti 
tipo 
come 

La stesura cartografica definitiva infatti andra' subordinata, come di 
consueto, alla fase di verifica sul terreno . 
A questo riguardo si possono realizzare automaticamente delle mappe 
delle verifiche in cui sono evidenziate le zone di maggiore incertezza 
di attribuzione ( ad es. quelle in c ui i valori della componente sono 
prossimi al valore soglia). 

Il metodo illustrato puo ' essere poi utilizzato anche per altri scopi: 
come, ad esempio per approfondire le conoscenze ecologiche su 
comunita' vegetali o anche singole specie . 
Infatti, le carte cosi' realizzate e le successive verifiche delle 
stesse, possono essere impiegate per testare la affidabilita' del 
modello matematico usato per realizzarle, che potra' essere in questo 
modo progressivamente modificato e affinato . 
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RIASSUNTO 
I modelli e mpiri ci d i i nt erpol a zione spaz i a le si rivelano 
particolarmente utili nel la realizzazione d i carte fitoso ciol ogiche 
c aratterizzate da tipi vege tazionali f isionomicam e nt e indistinguibili 
tra loro. Tali modelli , c h e si basano sull'analisi delle correl azioni 
esistenti tra tipi vegetazionali e fattori ambientali, con senton o di 
applicare in tutti punti gli stessi cri t er i di interpolazione e di 
elaborare valide carte di base . Vengono qui presentati du e diversi 
esempi di applicazione d i questo met o do. 

SUMMARY 
Spatial interpolation by empirica! models can b e very useful in 
mapping vegetation types with similar phys iognomy . 
These models represent the relationships between vegetation types and 
environmental factors, and thei r u se p ermit to apply in each map point 
the same interpolation criteria. 
Here we present two diff e rent applications of this method. 
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LA CARTOGRAFIA DELLA VEGETAZIONE NELLA DEFINIZIONE DELLA QUALITA' 
DELL'AMBIENTE: IL CASO DI COCULLO (AQ) 

Susanna GRECO e Bruno PETRICCIONE 

l. INTRODUZIONE 
Appare sempre più urgente per la società poter disporre di adegua 

t i strumenti conoscitivi in merito ai beni ambientali e di approfondi: 
menti teorici e sperimentali in grado di pervenire ad una definizione 
scientificamente .obiettiva della qualità ambientale del territorio. 
Il principio per cui le risorse ambientali costituiscono un "bene 
scarso", quindi non illimitato e spesso non rinnovabile, accanto a 
quello della non "monetizzabilità" di tali risorse, è divenuto ormai 
patrimonio di grandi masse di cittadini. Tali principi, dopo i numero
si disastri ambientali che hanno imposto l'"emergenza ambiente" anche 
all ' attenzione dei Governi , hanno appena ricevuto in Italia e in Euro
pa la sanzione formale legislativa con le normative sulla valutazione 
di impatto ambientale. 

Di fronte alle attese dell'opinione pubblica e alle esigenze che 
emergeranno dall'entrata in vigore delle leggi sulla V.I.A., la situa
zione in merito a lla conoscenza scientifica del territorio nazionale 
( soprattutto riguardo i comparti biologici) è assolutamente inadeguata: 
meno del lO % del territorio risulta indagato. det tagliatamente con stu
di su flora , · fauna e vegetazione . Ancor più drammatico appare il quadro 
delle ricerche sulle metodologie per pervenire dai dati biologici am
bientali all 'assegnazione di diversi valori di qualità ambientale alle 
singole parcelle di terri torio di volta in volta indagate, al fine di 
procedere alla valutazione dell'impatto sull'ambiente naturale di una 
certa opera umana in progetto per quell'area. 
Recenti lavori (CORNELINI, LOCHE, PANI, PETRICCIONE & SQUARTINI, 1987, 
MENICHETTI, PETRELLA & PIGNATTI, 1987, POLDINI & PERTOT, 1987) hanno 
tentato di porre rimedio a questa lacuna avviando la sperimentazione di 
alcuni "indicatori di çualità ambientale" mediante l'uso dell'informa
zione f l oristica e vegetazionale, ma nessuno di essi si è finora posto 
l 'ampio obiettivo di pervenire alla definizione della qualità dell'am
biente di tutte le unità territoriali di un Comune, operando inoltre 
una sintesi tra i molti indici utilizzati all'uopo. 

Il presente lavoro na sce quindi da queste esigenze di ricerca e 
approfondimento su di un argomento di grande importanza per la specie 
umana, indissolubilmente legata , pena la sua estinzione, all'intera co
munità dei viventi, rigidamente governata da equilibri ed interazioni 
in molti casi fragili e non ripristinabili. 

E' stata adottata una nuova ed originale met odologia, nella quale 
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i dati sono stati trattati con metodi automatici di analisi multiva
riata, per pervenire alla stesura di carte derivate della qualità am
bientale,a partire dalla cartografia floristica e vegetazionale elabo
rata ad hoc (FIG. l). 

Il territorio del Comune di Cocullo (AQ) è stato scelto in quanto 
rappresentante una · situazione ambientale connotata da uno sfruttamento 
antropico di tipo sostanzialmente agricolo-pastorale, solo recentemen
te investita da uno dei più moderni e diffusi tipi di impatto ambien
tale: quello costituito dalla costruzione e dall'entrata in esercizio 
della autostrada A 25 Roma-Pescara, avvenuté circa dieci anni fa. 
Per valutare la situazione ambientale e l'impatto provocato dall ' auto 
strada sull'ambiente naturale , il 7.5.1987 l'Amministrazione Comunale 
di Cocullo ha bandito un concorso per i migliori studi sull'argomento: 
anche da questa occasione è scaturita la decisione di sciegliere l'area 
come oggetto del presente lavoro. 
Esso, infine, nasce dalla collaborazione tra i due autori, il primo dei 
quali ha svolto la maggior parte delle ricerche sul campo (dal maggio 
al luglio 1988) nel quadro della compilazione della propria tesi di la
urea in Scienze Naturali, mentre il secondo ha compiuto il lavoro nellò 
ambito delle attività del dottorato di ricerca in Scienze ambientali. 

L'elaborazione dei dati è stata effettuata presso il Dipartimento 
di Biologia Vegetale dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", 
grazie alla collaborazione del Prof. A. Pignatti. 

Si ringraziano per l'aiuto, i consigli e la disponibilità dimo
strata, il Prof. A. Pignatti, l'ing. A. Naviglio , il dr . F . Lucchese, 
S. Mugnoli, L. Brucculeri, G. Persia, la dr.ssa L. Celesti; un ringra
ziamento particolare, per la collaborazione logistica e il vivo inte
resse dimostrato per il lavoro, va alla popolazione del Comune di Co
cullo. 

2 . AREA DI STUDIO 
Inquadramento geografico 
L'area di studio comprende tutto il territorio del Comune di Co

cullo (AQ)(FIGG. 2 e 3), per un totale di 3.100 ha (31 Kmq) circa di 
superficie piana, così come risulta dalla cartografia ufficiale del l o 
Stato in scala 1:25.000 (I.G.M. 146 II SO, 1956). La stessa base carto
grafica, rielaborata mediante l'aggiunta della rete viaria successiva 
al 1956, è stata utilizzata per tutte le elaborazioni contenute nel 
presente lavoro(FIG. 4). 

I confini comunali corrono quasi sempre lungo gli spartiacque oro
grafici che cingono la valle del Rio di Pezzana (affluente di sinistra 
del Fiume Sagittario), al centro della quale sono posti gli abitati di 
Cocullo (su uno sperone roccioso affacciato sulla valle) e della fra
zione il Casale (nel fondovalle). 
Quasi tutto il territorio è compreso nel bacino idrografico del Fiume 
Peséara (con foce nell'Adriatico), nel quale si getta il Fiume Sagitta
rio dopo aver attraversato la piana di Sulmona. Solo poche centinaia di 
ett-ari, all' es~remi tà occidentale del t erri torio, ricadono nel bacino 
del Fiume Giovenco, immissario del bacino del Fucino. 
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FIG. l - Schema sintetico illustrante le linee 
fondamentali della metodologia adottata. 
FIG. l - Synthetical scheme showing used methodology. 

Le creste montuose che chiudono la valle, orientate in senso NW - SE , 
raggiungono solo in un punto (Monte Lingotti) la quota massima di 
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1.649 m s.l.m . e in un altro (Serra Palancara) quella di 1.470 m, ambe
due sulla catena occidentale; per il resto, la quota si aggira sempre 
sui 1 .300 m circa, con le vette di M. della Selva (m 1.384), M. Lupara 
(m 1.246) , M. di Pietrafitta (m 1:332) e M. Prezza (m 1.350) . 
La quota minima del territorio (m 659) si ha sul fondovalle, nei pressi 
de il Casale, sul confine comunale . 

Geologia e geomorfologia 
La gran parte del territorio è costituita da calcari granulari, 

brecciole e calcari del tipo "maiolica" , che formano il substrato geo
logico di tutte le montagne del Comune. 
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FIG . 2 - Carta dell'Italia, con 
la posizione dell'area studiata . 
FIG . 2 - Map of Italy, and the 
study area position. 
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FIG . 4 - Carta topografica del territorio comunale di Cocullo 1 (AQ), 
con i 31 quadranti di 100 ha l'uno · circa . 
FIG. 4 - Tepographic map of municipal area of Cocullo (AQ), and the 
31 units covering l sq, km . each one . 

. I versanti meridionali e occidentali della catena orientale (dominati 
dalla cima di Rotta dei Bovi , m 1.250) sono invece compost i da arenarie 
gialle e grige con cemento spesso di argille più o meno sabbiose e con 
banchi o strati di gesso (SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA, Foglio 146 , 
1942), 
Una faglia attraversa il territorio in direzione Nord- Sud, lambendo 
l'abitato di Cocullo, probabile conseguenza della notevole instabilità 
sismica che caratterizza tutta l'area dell'Appennino Centrale . Il ter
remoto che nel 1984 ha arrecato gravi danni al patrimonio edilizio del 
Comune, è stato l'ultima testimonianza di tali fenomeni. 

Il reticolo idrografico è poco sviluppato: solo il Rio di Pezzana 
mantiene una certà portata d'acqua tutto l'anno, grazie alle sue nume-
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rose sorgenti. 
Tutti gli altri corsi d ' acqua sono caratterizzati da un marcatissimo 
regime stagionale. 

Numerosissime, specie sulle creste montuose, sono le formazioni 
carsiche : le decine di doline ben riconoscibili ovunque ne sono l'aspe~ 
to più evidente. 

Dati climatici 
Il clima appare 'risentire dell'influenza di due zone profondamente 

diverse. 
A occidente , le alte catene montuose del Sirente (m 2 . 400) e della Mar
sica (M . Mars icana, m 2 .250 ) sono caratterizzate da un clima montano 
freddo e relativamente umido, mentre ad oriente la piana di Sulmona è 
segnata da condizioni climatiche subcontinentali con alte escursioni 
termiche stagionali , alte temperature e bassa piovosità estive (e quin 
di forte aridità) . Ciò determina sul territorio cocullese la presenza 
di un gradiente termico in direzione Ovest - Est (si va dalle temperature 
medie annue dell'ordine di 10 °0 della catena occidentale ai 12 °C di 
quella orientale) e di un gradiente di piovosità ancor più netto, in 
senso opposto ( da 750 mrn di pioggia all'anno a ben 1.100 rnm)(MINISTEBO 
DEI LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO IDROGRAFICO, 1957, 1966). 

Att ività antropiche 
I l territorio è stato soggetto fino a 40- 50 anni fa al tradiziona 

le tipo di sfruttamento prevalentemente agro - silvo-pastorale che carat 
terizzava l ' economia montana di tutto l'Abruzzo. 
A f r onte di un massiccio uso pascolativo (soprattutto ovini e caprini ) 
che ha senza dubbio causato la distruzione di buona parte del patrimo
nio boschivo (operata al fine di ampliare le superfici pabulari), af 
fiancato da un moderato sfruttamento dei boschi per il riscaldamento 
domestico, la modestissima urbanizzazione e le scarse attività agrico 
le (oggi concent rate quasi esclusivamente nelle colture di alberi da 
frutto) non sembrano aver arrecato danni rilevanti all'ambiente. 

Solo d i recente (circa lO anni fa) la costruzione dell'autostradac 
A 25 Roma- Pescara, con il relativo svincolo per l'uscita "Cocullo " , sL 
è sovrapposta alle attività tradizionali ad impatto morbido, sconvol 
gendo la continuità dei versanti e il paesaggio dell 'intera vallata . 

Da sottolineare infine gli altri sconsideriti interventi sul ter
ritorio , tutti effettuati negli ultimi decenni: l'apertura di numerose 
st r ade sterrate di penetrazione verso le creste più alte , i massicci 
rimboschimenti (tuttora in corso) effettuati nel settore NW con specie 
dei gene ri Pinus e Thuja completamente estranee alla flora locale ori
ginaria e attraverso opere di scavo totalmente distruttive degli habi 
tat preesistenti , l'apertura di una cava di grandi dimensioni sul ver 
sante sud di Monte Catini (con forte impatto ambientale e paesaggisti 
co) , l 'istituzione di due discariche sempre nella stessa zona (tra cui
quella comunale di dimensioni cospicue e con forte impatto sul pendio 
e sul corso d'acqua sottostanti) . 
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3. METODOLOGIA UTILIZZATA 
La base di riferimento che è indispensabile studiare per compren

dere la complessa struttura e i meccanismi di funzionamento dell'eco 
sistema è costituita dalla sua componente vegetale. La composizione 
floristica e vegetazionale di un'area , in particolare, è determinata 
quasi esclusivamente dai fattori ecologici che la caratterizzano . 
Si può quindi assumere che la flora e la vegetazione, con il loro muta
re lungo un gradiente spaziale, esprimano in modo concreto e sintetico 
le variazioni ambientali, ivi comprese quelle determinate dall ' azione 
antropica. 

Analizzare dunque la variabilità spaziale della flora e della ve 
getazione all'interno di una certa area significa ricavare dal l e in
formazioni biologiche altrettante informazioni sui fattori abiotici ed 
antropici che ne condizionano la disposizione lungo un gradiente eco l o
gico . Di qui la necessità di acquisire innanzitutto informazioni det 
tagliate sulla flora e la vegetazione di ognuna delle aree di base com
prese nel territorio di studio ( "variabilità biotica"), dati dai quali 
elaborare il valore degli indici di azione antropica (o viceversa di 
qualità ambientale), dopo aver eliminato da l conteggio l ' influenza dei 
fattori ab i otici attraverso un opportuno indice correttivo (FIG . 5). 
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FIG. 5 - Schema sintetico 
illustrante le basi teo 
riche della metodologi a 
utilizzata . 
FIG . 5 - Synthetical 
scheme showing the theo 
rical bases of the used 
methodology . 
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Si è proceduto quindi in primo luogo alla suddivisione de l territo 
rio del Comune di Cocullo in 31 unità di base ( "quadranti") , adottando 
il reticolaro chilometrico U.T.M. riportato sulla cartografia ufficiale 
I.G.M., da cui risultano aree di 100 ha (l kmq) di superficie piana l' 
una (FIG. 4). Le aree risultate con superficie inferiore a 50 ha sono 
state convenzionalmente accorpate con una di quelle adiacenti, scelta 
con criteri di continuità ecologica. In tal modo la definizione de lle 
aree da confrontare è effettuata ~sualmente , escludendo interventi 
soggettivi dello sperimentatore. 

I dati risUltanti dal censimento floristica quadrante per quadran
te sono stati gestiti ed elaborati mediante un programma automatico 
preparato ad hoc dall'ing. A. Naviglio . I dati vegetazional~ e quelli 
relativi agli indici di qualità ambientale sono stati elaborati con i 
programmi di analisi mu l tivariata del package WILDI-ORLOC I (1983) . 
Le matrici di simiglianza così elaborate sono state calcolate con il 
metodo del "coefficiente di correlazione" (per i quadranti) e con il 
"coefficiente di Ochiai" (per i tipi yegetazionali e gli indici); i 
dendrogrammi sono stati ottenuti con il metodo della minima varianza, 
mentre i diagrammi di dispersione con quello del coefficiente di corre 
lazione. 

4. LA FLORA 
Lè indagini floristiche sul campo e la successiva determinazione 

del materiale raccolto hanno condotto a censire la presenza sul terri 
torio cocullese di 407 entità (il numero delle specie è leggermente in
feriore). Anche se per un'area così vasta appare ragionevole ritenere 
che la flora possa raggiungere forse le 500 entità, il campione appare 
del tutto significativo, sia per il numero elevato che pe r il metodo 
utilizzato nel censimento: tutti i quadranti sono stati studiati con lo 
stesso grado di approfondimento, senza dedicare più sforzi all'uno o 
all'altro. 

La determinazione dei campioni d 'erbario, la denominazione del~e 
specie, l'attribuzione di ognuna di esse ad una forma biologica, cate 
goria corologica e frequenza nella Regione e in Italia , sono state ef 
fettuate secondo PIGNATTI (1982). 
Tali parametri,corredati da un numero progressivo per ogni specie, sono 
stati opportunamente codificat i per consentire la gestione delle infor
mazioni floristiche riguardanti ogni quadrante attraverso una banca-da
ti all'uopo predisposta. 

Sono state rinvenute, soprattutto nei settori più elevati , · numero
se specie precedentemente non note per la zona, protette o rare (TAB .l ) . 
In particolare, 5 specie risultano nuove per l'Abruzzo, 2 rarissime, 4 
protette, 117 rare in Italia o nella Regione. 
Spicca tra tutte Astragalus muelleri Steudel et Hochst ., specie trans 
adriatica nota finora solo per quattro località toscane e per altre 
stazioni sulla costa balcanica: le stazioni cocullesi (sempre sulle 
montagne a quota 1300/1600 m, in praterie a F~stuca robustifolia Mgf. 
Dbg. dei Brometalia) si pongono ora come ponte , a completare una dis 
tribuzione sorprendentemente frammentata. 
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TAB . l - Elenco delle specie rare. 
TAB. l - Rare species directory. 

A) SPECIE FINORA NON NOTE PER L'AREA, CON DISTRIBUZIONE ITALIANA 
PUNTIFORME (QUINTA SEGNALAZIONE PER L'ITALIA): 
- Astragalus muelleri Steudel et Hochst. 
- Sempervivum italicum Ricci 

B) SPECIE PROTETTE DALLA LEGGE REGIONALE 11.9 . 79 n. 45: 
- Lilium bulbiferum L. ssp. croceum (Chaix) Baker 

C) SPECIE PROTETTE A LIVELLO INTERNAZIONALE (I .U.C. N., 1976, 
CONSIGLIO D'EUROPA, 1982): 
- Astragalus muelleri Steudel et hochst. 
- Myo sotis ambigens (Beg.) )Grau 
- Carduus affinis Guss. ssp. affinis 
- Sesleria nitida Ten. 

D) SPECIE FINORA NON NOTE PER LA REGIONE (PRIMA SEGNALAZIONE PER 
L'ABRUZZO): 
- Asragalus muelleri Steudel et Hochst . 
- Genista tinctoria L. ssp. tenuifolia (Loisel.) Pign. 
- Trifolium incarnatum L. ssp. molinerii (Balbis) Syme 
- Scutellaria columnae All. ssp. gussonei (Ten . ) Rech. 

E) SPECIE FINORA NON NOTE PER L'AREA, CON UNA O DUE STAZIONI NELLA 
REGIONE GIA' NOTE: 
- Crucianella angust ifolia L. 
- SemEervivum italicum Ricci 
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Lo spettro biologico ricavato dalla flora dell 'intero territorio 
cocullese (FIG. 6) mostra valori molto elevati di emicriptofite (H) e 
terofite (T) , tipici di un ambiente di bassa montagna caratterizzavo 
da forte aridità estiva. Considerevoli valori si registrano anche per 
le camefite (Ch) e ie fanerdfite (P) . 

Lo spettro corologico (FIG. 7) mostra una forte percentuale di 
specie ad areale orientale (Eurasiatiche), un numero molto elevato di 
Euri - e Steno-mediterranee (testimoni del clima caldo e secco estivo) 
e molte ad ampia distribuzione (legate all'azione dell'uomo) ; di qual 
che interesse anche la percentuale di spe cie più schiettamente montane 
come le Orofite Sud- Europee e le Nordiche. 

5. LA VEGETAZIONE 
La vegetazione è stata studiata secondo il metodo fitosociologico 

della scuola di Zurigo - Montpell ier (BRAUN- BLANQUET, 1964, 1968). Sono 
stati effettuati alcuni rilievi per ognuno dei più estesi tipi vegeta
zionali riscontrati, alfine di pervenire ad una loro sommaria caratte 
rizzazione fitosociologica. 

Sono state approntate tre carte della vegetazione , in scala 
1:25.000: 
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FIG . 7 - Spettro corologico relativo 
al repertorio floristica completo . 
FIG. 7 - Chorological spectrum of 
the whole floristic directory . 

(l) carta della vegetazione attuale (FIG . 8) : sono riportati i 
sette tipi vegetazionali principali rappresentati con altrettanti tipi 
di tratteggio; altri sei, rappresentati per mezzo di opportuni simboli 
grafici, costituiscono aspetti particolari di uno dei tipi principali 
(Brometalia) ; altri sei, infine, sono evidenziati con diverse sibologie 
grafiche a causa della loro ridotta estensione territoriale o per la 
frammentarietà che li caratterizza; 

(2) carta della vegetazione originaria (FIG . 9) : vi sono rappre 
sentati i sei tipi vegetazionali potenzialmente presenti in assenza di 
qualsiasi impatto antropico, desunti dalle caratteristiche ecologiche 
del territorio (quota, esposizione, acclività, altezza della falda 
freatica, subsbato geologico, ecc . ), oltre che per estensione alle zo
ne ecologicamente contigue dei lembi di vegetazione seminaturale tutto
ra presenti sul territorio; 

(3) carta della vegetazione "naturale" (FIG . 10): vi è rappresen
tata con un unico tipo di tratteggio la superficie tuttora coperta da 
vegetazione seminaturale, prossima c ~oe alle condizioni originarie 
precedenti l'impatto antropico. 

I documenti cartografici sono stati redatti secondo un metodo di 
rappresentazione ormai standardizzato (BRUNO & GIACOMINI, 1971 , PIROLA, 
1978), semplificato e riadattato per gli scopi del presente lavoro. 
I limiti territoriali delle diverse tipologie vegetazionali sono stati 
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FIG. 8 - Vege tation map: present 
s itua tion. 

Bosco tcrmo(ilo a Qoc rcu s pubcscens e Ostrya carpinifolia 
(QUERCETALll\ PUDESCENTIS) 

1\osco mcsofil o a Q1tc r c u s robur c Ulmus minor 
(QUERCO-ULMETUM, CAWINION} 

noscngli ,, rupcst r t' a Ouc r c o s il c x (QUERCETALIA ILICIS) 

Bosco i9 r ofilo ripariate a Populus spp. e Salix spp. 
( POPULETI\LIA) 

a ltitudine a Sesleria tenoifolia 
(SESLERIETALIA APENNINAE) 

a s petto tipico (SATUREJO MONTI\Nl\E-BROMETUM ERECTI) 
aspetto piil xe rofitico, con Euphorbia spinosa e Cistu s incanus 
aspetto di cresta a Fe s tuca robustifolia 
aspetto di altitudine, con elementi dei SESLERIETALIA APENNINAE 

J arbusteti a Juniperus c omrnuni s , con Brachypodium genuenae 
A qari9a il Asphodelus albus 

o 
)> 
:D 
-l o 
G) 
:D 
)> ., 
)> 
< m 
G) 

~ 
N 
6 z 
)> 
r m 
m 
o 
c 
)> 
r 

~ 
o 
m 
r 
r 
:l> s: 
OJ 
m z 
-l 
m 

..... 
w 



74 

-~:::::::::j 
D --* 

S.GRECO B.PETRICCIONE 

Bosco montano a raqus sylvatica (FAGION SYLVATICAE) 

Desco tcrmofilo a Quercus pubescens e Ostrya carpinifolia 
(QUERCETALIA PUBESCENTIS) 

Bosco mcsofilo a Que rcus robur e Ulmus minor 
(QUERCO-ULMETUM, CAII'!:NION) 

Boscag lia rupestre a Quercus ilex (QUERCETALIA ILICIS) 

Roseo iarofilo ripariale a Populus spp. e Salix spp. 
(POPULETALIA) 

Frammenti di praterie di altitudine a Sesleria tenuifolia 
(SESLERIETJ\LIJ\ J\PENN INJ\E) 

FIG. 9- Carta della vegetazione potenziale (originaria). 
FIG . 9 - Vegetational map : originary situation. 



FIG. 8 - Carta della vegetazione real e 
( attuale ). 
FIG. 8 - Vegetation map : present 
situation . 

no sco tcrmo( i lo ., Qucrcus pubcscens e Ostrya carpini folla 
(QUERCETJ\LI J\ PUDESCENTIS) 

nosco mcso fi lo a Qucrcus robur c Ulmu s minor 
(QUERCO-ULMETUM, CIIR'INION) 

Hoscaglin rupcstrc i'l Oucrcus ilcx (QUERCETJ\LII\ ILICIS) 

Bosco içrro!ilo riparialc a Populus spp. e Salix spp . 
(POPULETJ\Lll\) 

al ti t udine a Sesleria tenui folla 
(SESLERIETIILIA 1\PENNINAE) 
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FIG. 6 - Spettro biologico rela
tivo al repertorio floristica 
completo. 
FIG. 6 - Biological spectrum of 
the whole floristic directory. 
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FIG . 7 - Spettro corologico relativo 
al repertorio floristica completo . 
FIG. 7 - Chorological spectrum of 
the whole floristic directory. 

(1) carta della vegetazione attuale (FIG. 8): sono riportati i 
sette tipi vegetazionali principali rappresentati con altrettanti tipi 
di tratteggio ; altri sei , rappresentati per mezzo di opportuni simboli 
grafici, costituiscono aspetti particolari di uno dei tipi principali 
(Brometalia); altri sei, infine, sono evidenziati con diverse sibologie 
grafiche a causa della loro ridotta estensione territoriale o per la 
frammentarietà che li caratterizza; 

(2) carta della vegetazione originaria (FIG. 9): vi sono rappre
sentati i sei tipi vegetazionali potenzialmente presenti in assenza di 
qualsiasi impatto antropico , desunti dalle caratteristiche ecologiche 
de l territorio (quota, esposizione, acclività , altezza della falda 
freatica ,. subsbato geologico , ecc.), oltre che per estensione alle zo 
ne ecologicamente contigue dei lembi di vegetazione seminaturale tutto
ra presenti sul terr itorio ; 

(3) carta della vegetazione "naturale" (FIG. 10) : vi è rappresen
tata con un unico tipo di tratteggio la superficie tuttora coperta da 
vegetazione semi naturale, prossima Cloe alle condizioni originarie 
precedenti l ' impatto antropico . 

I documenti car tografici sono stati redatti secondo un metodo di 
rappresentazione ormai standardizzato (BRUNO & GIACOMINI, 1971, PIROLA , 
1978) , semp l ificato e riadattato per gli scopi del presente lavoro. 
I limiti terri toriali del l e diverse tipologie vegetazionali sono stati 



FIG. 8 - Carta della vegetazione reale 
(attuale). 
FIG. 8 - Vegetation map: present 
situation. 
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llosco montano a Faqus sy lvatica (FAGION SYLVATICAE} 

Desco tcr-mofilo n Que rcus pubescens e Ostrya carpinifolia 
(QUERC ETALIA PUBESCENTIS) 

Desco mcsofilo .J. Que rcus robur e Ul mu s minor 
(QUERCO- ULMETUM, CAIPINION) 

Boscaglia rupestre a Quercus ilex (QUERCETALIA ILICIS) 

!losco iarofilo ripariate a Populus spp . e Salix spp. 
(POPULETALIA) 

frammenti di praterie di altitudine a Sesleria tenuifolia 
(SESLERIETliLIA APENNINAE ) 

FIG . 9 - Carta della vegetazione potenziale (originaria) . 
FIG . 9 - Vegetational map: originary situation. 
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Vegetazione seminaturale (prossima allo stadio 

climax) tuttora presente sul territorio 

FIG. 10 - Carta della vegetazione "naturale". 
FIG. lO - "Natural" vegetational map . 
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tracciati mediante il rilevamento a vista della situazione, l ' esame di 
documenti fotografici originali , delle aereofotografie in scala 
1:25.000 fornite dall'Istituto Geografico Militare (da riprese del 
1955) e delle ortofotocarte in scala 1:10.000 fornite dall'Ufficio In
formazioni Territoriali e Cartografiche della Regione Abruzzo (da ri 
prese del 1981) . 

La vegetazione climax dell'area è costituita quasi esclusivamente 
da fitocenosi forestali caducifoglie, comprese nelle fasce vegetaziona
li subatlantica e sannitica (PIGNATTI, 1979). Solo in una stazione roc 
ciosa di vetta (Monte di Pietrafitta, m 1332) si riscontrano frammenti 
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di praterie di altitudine a Sesleria tenuifolia Schrader (dell'ordine 
Seslerietalia tenuifoliae ), caratteristiche della fascia mediterraneo
altomontana; tale presenza, mol to al di sotto della quota tipica di 
queste cenosi, può essere interpretata come risultato del cosidetto 
"effetto di vetta" (condizioni ecologiche caratteristiche delle alte 
quote si riscontrano anche sui rilievi più modesti, purché su vette e 
creste battute dai venti ed esposte a forti stress ecologici) . 

Le formazioni più tipiche di un'area di bassa montagna come quella 
in esame sono il bosco a Fagus sylvatica L. (della alleanza Fagion syl
vaticae e della fascia subatlantica) e quello a Quercus pubescens 
Willd . e Ostrya carpinifolia Scop. (dell'ordine Quercetalia pubescent is 
e della fascia sannitica), ormai ridotti a pochi lembi a causa de lla 
distruzione delle primitive foreste operata dall'uomo nel corso dei se 
coli. 
La faggeta, caratteristica di biotopi freschi ed umidi, riveste i ver
santi esposti a nord da 1000-1100 metri di quota in su, elevando il suo 
limite inferiore di alcune centinaia di metri su quelli, più aridi, 
esposti ·a sud. Il faggio vi è sempre dominante e quasi esclusivo, ac 
compagnato talora solo da Acer campestre L., e con scarso sottobosco; 
rari sono gli alberi ad alto fusto, mentre ovunque sono presenti cedui. 
Il bosco misto caducifoglie a roverella e carpino nero riveste tutti i 
versanti fino a 1000-1300 m di quota. Appare meno degradato della fag
geta, presentando talora lembi con alberi di grandi dimensioni e sotto
bosco quasi integro con Cyclamen repandum S . et S. dominante nello 
strato erbaceo . Diverse altre specie formano lo strato arboreo (Acer 
campestre L., Corylus avellana L.) e quello arbustivo (ad esempio Cor
nus sanguinea L.). 

Ancor più degradati sono i rari lembi residui di bosco mesofilo 
planiziale a farnia (Quercus robur L.) e olmo (Ulmus minor Miller) 
(Querco-Ulmetum, della alleanza Carpinion) legato alle condizioni eda 
fiche del fondovalle,. caratterizzato da una falda freatica poco profon
da. Tale fitocenosi rappresenta un climax edafico: si tratta pertanto 
di una formazione di tipo azonale, nonessendo legata a particolari fa
sce altitudinali . Acausa del forte impatto dell'uomo sulle fertili su
perfici dei fondivalle, le specie ad essa associate sono presenti nella 
area in esame solo in modo frammentario e sconnesso, mentre molte sono 
quelle trasgressive di altre tipologie o antropogene. Per di più le 
stesse specie-guida dell'associazione vi si riscontrano con difficoltà: 
la farnia sembra ormai quasi scomparsa, mentre l'olmo è sempre più de 
cimato da fitopatologie altamente dannose. 

Un unico biotopo, costituito da un arido e dirupato pendio esposto 
a SE e con forte acclività (probabilmente in corrispondenza di una an
tica faglia) ospita un piccolo lembo di boscaglia rada a Quercus ilex 
L. (Quercetalia ilicis), della fascia mediterranea. La presenza di que
sto relitto di vegetazione mediterranea sicuramente naturale al centro 
della penisola italiana si può interpretare considerando il clima sub
continentale dell'area, il mesoclima fortemente arido del biotopo e il 
substrato povero e accidentato, condizioni che rendono la situazione 
intermedia tra quella di un climax climatico ed uno edafico. Gli alberi 
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vi si presentano. comunque fortemente diradati, contorti e privi di qua
si tutte le specie caratteristiche dei boschi di leccio . 

Una stretta cintura di vegetazione ripariale intorno ai principali 
corsi d'acqua perenni è costituita dal bosco igrofilo a pioppi e salici 
(delltordine Populetalia). Anche in questo caso si tratta evidentemente 
di un climax edafico, legato a condizioni di asfissia del suolo, e di 
tipo azonale. 

La maggior parte del territorio cocullese è oggi coperta da prate~ 
rie xerofile montane derivanti dalla distruzione delle cenosi foresta
li, specialmente sui fianchi di tutte le montagne, caratterizzati da un 
suolo primitivo e poco evoluto (a causa dei fenomeni di dilavamento 
successivi al taglio dei boschi). Si tratta di formazioni dell'ordine 
Brometalia, caratterizzate da poche graminacee dominanti (Bromus ere
ctus Hudson, Avenula praetutiana (Parl.) Pign., Koeleria splendens 
Presl) e da varie specie camefitiche delle famiglie delle Leguminose 
(Chamaecytisus hirsutus (L.) Link), Labiate (Satureja montana L., Side
ritis syriaca L. ) e Cistacee (Helianthemum canum (L . ) Baumg. e H. apen
ninum (L . ) Miller), tutte con adattamenti di vario tipo per resistere 
alla carenza d'acqua dell'ambiente. 
Nel loro aspetto più tipico (Saturejo montanae-Brometum erecti Avena et 
Blasi 1979) tali praterie sono diffuse ovunque, mentre solo sul versan
te SW della catena orientale, probabilmente quello con clima più caldo 
e arido, se ne trova un lembo abbastanza esteso caratterizzàto da spe
cie ancor più xerofile come Euphorbia spinosa L . e Cistus incanus L .. 
Su tutte le creste più elevate si riscontra la presenza di estese pra
terie con Festuca robustifolia Mgf. Dbg. dominante, perfettamente adat 
tata agli stress ecologici di questo ambiente. Si tratta di un aspetto 
particolare dei Brometalia, che sulle creste superiori ai 1500 metri 
(solo all'estremità meridionale del territorio comunale) viene in con
tatto con elementi dei Seslerietalia di alta quota come Oxytropis cam
oestris (L . ) DC. e Anthyllis montana L. ssp. atropurpurea (Vukot . ) 
Pign .. Altri aspetti particolari della vegetaz ione dei Brometalia sono 
gli arbusti radi a ginepro comune (Juniperus communis L.) che ricoprono 
il versante SW del Colle dell'Olmo di Babbi (sulla catena occidenta
le), le nisolen ~i brachipodieto (piccoli lembi di praterie chiuse a 
Brachypodium genuense (DC .) Roemer et Schultes, legate ad un suolo più 
profondo ed evoluto, conservatosi solo nelle stazioni più umide e pia
neggianti, vallecole, doline, etc.) , ed infine un frammento di asfode
leto (gariga ad Asohodelus albus Miller), successivo al taglio della 
fag~ta all'estremità NW del territorio. 

, Le superfici pianeggianti del fondovalle sono in gran parte carat 
terizzate da incolti, ex- coltivi e piccoli appezzamenti tuttora colti
vati. Numerosi , sparsi qua e là, sono i piccoli frutteti a mandorlo, 
pero, melo, ciliegio, noce, spesso ormai completament·e abbandonati. 

Nei dintorni del tratto non in rilevato dell'autostrada A 25 sono 
presenti piccoli arbusteti pionieri a Soartium junceum L., che hanno 
colonizzato in breve tempo le superfici oggetto degli sbancamenti con
nessi alla costruzione dell'opera . 

Un discorso a parte meritano i rimboschimenti. Accanto alla bosca
glia di leccio di cui si è detto, sul versante orientale di Monte Cati-
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ni, vi è una piccola superficie con un fitto rimboschimento a Pinus 
spp ., sicuramente di antico impianto vist e le grandi dimensioni degli 
alberi . Nei pressi, altri individui sparsi, dis seminati lungo il ripido 
pendio. 
Diversa e più grave è la situazione della zona di Monte della Selva , 
dove su due o trecento ettari è in corso un massiccio rimboschimento a 
Pinus spp. e Thuja orientalis L., che qualora venisse completato an
nienterebbe tutta la flora naturale della zona , provocando l'acidifica
zione del suolo e stravolgendo tutti gli equilibri naturali, già pesan
temente comp romessi dal taglio del bosco e dalla costruzione di strade 
di penetrazione . Da notare anche, accanto alla sconsideratezza nella 
scelta delle specie da impiantare ( tutte non autoctone ed ecologicamen
te molto distanti da quelle originarie del luogo), il grave danno cau
àato dalle opere di scavo preliminari al rimboschimento, che hanno in
terrotto la continuità dei pendii accelerando probabilmente di molti 
decenni i processi di dilavamento ed ero sione del suolo ad opera degli 
agenti atmosferici. Bene sarebbe stato proce dere al rimboschimento con 
specie arbustive pioniere meno esigenti (ad esempio Leguminose) e poi 
all'impianto d i specie arboree naturali (faggio, roverella, etc.) . 

I dati vegetazionali estratti dalla carta della situazione attuale 
sono stati tabellati, così da realizzare una matrice quadranti - tipi ve
getazionali (TAB. 2) sulla quale compare la percentuale di territorio 
coperta da ogni tipo in ognuno dei 31 quadranti . 

"" o '" " ,._ _..,., 
"" N ONN (.0 0 .. ...... 

.. .... - " 
t: .. 

- ..... o """ -
;; " .. 
- .. .. r.) w ~ r.) al (,a o 

" (.00 

" -

~ ~ FAC.ION SYLVA.TICAE 

QUERCETALIA. PUBESCENTI S 

CUERCO- UL>'l:TUM (C:ARPINION l 

QUERCETALIA I LI CIS 

POPULETALIA 

SESLERIETALIA APENNIN.h.E 

i:;ROMETALIA : F . DI ALTITUDINE 

BROMETALIA - F. A FESTUCA ROB. 

~ .., N ... -o.., -o "' .. U1 -o .., 0 ..o ..., Ul..., o- ..., -o 0> -.o -o ._ 0 -o 0 0 O. o- O. SATUREJ'O !'!ONTANA"E-BRO!'f.ETUM ER. 
OOC»...,CJI-.ci..O..OUI-N .. OCJI..OO.OCJIOUIO..OUIUIO..OOOCJI..OW 

" 
.. ~~ o 

.. .. .. 
" 

A BROMETALIA - F. XEROFITICA 
o 

;; .. _ .. 
" "" 

.. o ... N .... 
"-

--
... 

... .. .. (.00 

-

;; ;; 

" 
-

N VEG. A JUNIPERUS COMMUNIS 

\'EG. A BRACHYPOOIUH GENUENS E 

U1 CARICA A A.SPHOOELUS ALBUS 

INCOLTI, COLTIVI 1 EX-COLTIVI 

ARBUSTETI A SPARTIUM JUNCEUH 

RIMBOSCHIMENTI A P I NUS SPP. 

~ ... N RUm. RECENTI A P I NUS SPP . 

PIANTAGIONI A OLEA EUROPEA 

PIANTAG. DI ALBERI DA FRUTTO 

ZONE URBANE 

TAB. 2 - Matrice quadranti - tipi vegetazionali (valor i %) . 
TAB . 2 - Territorial units - vegetational types matrix (% values) . 
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Si è ottenuta così in sostanza una rappresentazione precisa del paesag
gio vegetazionale, analizzato attraverso i diversi "complessi di vege
tazione" ivi presenti. 
Su tale matrice 20x31 è stata effettuata l'analisi multivariata dei da
ti (FIG. l) e l'analisi delle componenti principali che, attraverso il 
confronto automatico di ogni dato con ognuno degli altri, consentono di 
analizzare in modo sintetico le somiglianze vegetazionali tra i quadran 
ti e indagare le principali tendenze di variazione dei dati lungo gra-
dienti ecologici. 
La "classificazione" (WHITTAKER , 1973) dei dati ha consentito di perve
nire al raggruppamento dei quadranti in quattro cluster principali, le 
cui connessioni gerarchiche sono rappresentate graficamente mediante un 
dendrogramma (FIG. 11}. · 
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FIG. 11 - Dendrogramma con i quadranti raggruppa
ti secondo le somiglianze vegetazionali. 

l• 

FIG. 11 - Dendrogram showing vegetat i onal simila
rities of the territorial units . 
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L'"ordinarnento" (GOODAL , 1954, ORLOCI, 1973, 1978) dei dati, ottenuto 
attraverso l'analisi delle componenti principali (FEOLI, 1977) effet
tuata dalla elaborazione della matrice, ha consentito di individuare 
la direzione con massima "dispersione" (AUSTIN, 1980) dei dati e il 
gradiente ecologico corrispondente. Il diagramma di dispersione (FIG . 
12) sembra infatti mostrare il disporsi dei gruppi di quadranti lungo 
un gradiente di crescente qualità ambientale, dal gruppo 2, comprenden
te i quadranti di fondovalle con l'abitato del Casale e l'autostrada, 
fino al gruppo 3, costituito invece dalle aree montane più elevate 
(FIG. 13). 
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FIG. 12 - Diagramma di dispersione con i 
gruppi di quadranti disposti lungo un 
gradiente di qualità ambientale. 
FIG. 12 - Scattergram showing the terri
torial units arranged according to an 
environmental quality gradient. 

6. INDICI DI QUALITA' AMBIENTALE 
La qualità di un ambiente può essere definita come la capacità 

dell'ecosistema di autoconservare spontaneamente le sue componenti bio
tiche ed abiotiche ed i suoi complessi meccanismi interrattivi in uno 
stato di equilibrio dinamico stabile, in relazione alle condizioni eda
fo-climatiche locali. 

Un ipotetico biotopo con vegetazione completamente allo stadio eli 
max e comunità animali in equilibrio con le altre componenti, può esse: 
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re considerato ad un massimo di qualità ambientale . In questo caso per 
mantenere il sistema in equilibrio è sufficiente un costante input 
energetico solare, indispensabile per azionare i complessi cicli bio
logici anti - entroP.ici e que lli biogeochimici, così da configurare un 
sistema quasi del tutto chiuso . 
Al contrario, l'ambiente urbano di una grande metropoli, caratterizza
to dal massimo grado di artificialità e quindi assunto come esempio di 
una situazione a ~ualità ambientale pressoché nulla. In questo caso , 
per mantenere un certo ordine ed assicurare un sufficiente grado di 
abitabilità è indispensabile fornire al sistema un forte input di ener
gia sussidiaria, ricavata dall'uomo da fonti rinnovabili estranee al 
sistema in questione . Si tratta come si vede di un sistema aperto, pe 
rennemente sull'orlo della crisi in mancanza di un'attenta gestione an
tropica, spesso molto difficile a causa della sua elevata complessità . 
Il problema è quindi quello di collocare il valore di qualità ambienta
le di un qualsiasi ambiente tra i due estremi di riferimento di cui so
pra . 

CONfRONTO YEGETAZIONALE 
(eneltst multtvertete) 

D Gruppo 2 
D Gruppo 4 
[m Gruppo 1 • Gruppo :3 

FIG . 13 - Carta con i quadranti raggruppati secondo le somi 
glianze vegetazionali (gruppi secondo la FIG. 11) . 
FIG. 13 - Vegetation comparasion map (groups accoding to FIG. 11). 

Sebbene già oggi sia possibile per un esperto conoscitore di siste 
mi biologici formulare un giudizio approssimativo sulla qualità ambien: 
tale di un certo biotopo dopo sommarie indagini di campo, è sicur amente 
impossibile effettuare un'accurata ed attendibile analisi punto per pu~ 
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to su di una superficie di grandi dimensioni, se non utilizzando meto 
dologie più sofisticate. Inoltre il giudizio di un esperto non -può es
sere verificato da un pubblico o da un amministratore senza adeguata 
preparazione scientifica ed è esposto ad ogni sorta di critiche circa 
la sua obiettività, soprattutto se il suo parere è richiesto al fine 
di concorrere alla valutazione dell'impatto ambientale di un opera in 
progetto sulla cui realizzazione occo rre prendere una decis i one . 

Appare pertanto indispensabile ideare e sperimentare una serie di 
"indici di qualità ambientale" in grado di tradurre at t raverso relazio
ni matematiche le informazioni. biologiche in valori di qualità ambien
tale. Considerare una variabile biologica in grado di fornire indicazio 
ni sull'andamento di altre variabili significa attribuire a questa va- 
riabile il significato di "indicatore biologico" (BLASI, 1987). 

Nella 'rase iniziale della ricerca è opportuno elaborare un numero 
più alto possibile di indici, per estrarre dall'ambiente biologico il 
massimo numero di informazioni e per ridurre gli errori soggettivi nel
la fase di sintesi finale. 

Si possono distinguere due tipi fondamentali di indici di q.a . : 
(l) indici "reali", basati cioé su dati reali, direttamente esser 

vabili sul campo, quali specie e loro consorzi; -
(2) indici "di utilità", basati cioé su elaborazioni teoriche e 

matematiche delle informazioni biologiche, non direttamente osservabili 
in natura, quali ad esempio entropia e diversità biotica. 

Nel presente lavoro il valore di molti degli indicatori sperimen
tali (TAB. 3) è stato corretto opportunamente, in modo da uniformarne 
la tendenza verso un aumento di qualità ambientale connesso ad un ana
logo aumento de l loro valore (spiegazioni dettagliate vengono fornite 
di seguito a proposito di ogni indice). 
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TAB. 3 - Indicatori floristici e vegetazionali utilizzati per il calco
lo degli indici di qualità ambientale, per ogni quadrante . 
TAB. 3 - Used floristic and vegetational indicators to calculate envi
ronmental quality indexes, per each territorial unit. 
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Due degli indici sono stati poi ulteriormente corretti mediante un 
"indice correttivo di varìtà ambientale" elaborato ad hoc, per elimi
nare dalla loro variabilità quella connessa alla naturale varietà fi
sica dell'ambiente. 
Tale indice correttivo, di entità proporzionale all'aumento della va
riabilità dell'habitat dovuta a cause naturali (che si traduce in un 
aumento delle nicchie ecologiche disponibili), risulta dalla somma dei 
seguenti fattori: 

(l) superficie -posta uguale a l la superficie standard di 100 
ha, ogni scostamento da tale dato viene espresso da un proporzionale 
numero maggiore o minore di l; 

(2) acclività - viene considerato il dislivello presente in ogni 
quadrante, sottraendo alla quota massima quella minima, e ripartendo i 
valori in cinque classi di 200m l'una, da O a 2000 m; 

(3) esposizione - ogni differente esposizione (N, S, E, W) dei 
versanti presenti nel quadrante aumenta di una unità il valore dell' 
indice; 

(4) idrografia - la presenza di microhabitat connessi a fenomeni 
di acque sorgive contribuisce con un valore di 2, quella di corsi d ' 
acqua con 3 , mentre l'assenza di acque superficiali aggiunge l al valo
re di varietà ambientale; 

(5) carsismo - la presenza di formazioni carsiche a dolina aggiun
ge due unità al valore dell'indice, la sua assenza una unità. 

Il valore di qualità ambientale così corretto assunto da ciascuno 
degli undici indici elaborati (TAB . 4) è corredato da una carta per 
o"gnuno di essi, nella quale i valori sono stati arbitrariamente ripar
titi in tre classi, per migliorarne la leggibilità e la confrontabilità 
reciproca (FIGG. da 14 a 24). 
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TAB . 4 - Matrice quadranti -- indici di qualità ambientale. 
TAB. 4 - Environmental quality idexes - territorial units 
matrix. 
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INDICE DI RICCHEZZA FLORISTICA 

D fi no el 90 
Em del 90 el 1 50 
• oltre il 150 14 

INDICE DELLE ENTITA ' SENSIBILI 

D fino el 120 
~ del 120 el 350 
• oltre 11 350 16 

S.GRECO B.PETRICCIONE 

INDICE DI DIVERSITA' VEGETAZIONALE 

D fi no el 1 
~ del 1 el 20 
• oltre il 20 15 

l NDICE DI NATURALITA' FITOCENOTICA 

D fi no el 60 
Em del 60 el 200 
• olt re il 200 17 

FIGG. 14 , 15, 16, 17 - Carte della qualità ambientale con i quadranti 
raggruppati secondo tl valore di ogni indice. 
FIGG. 14, 15 , 16, 17 - Environmental quality maps (territorial units 
arranged according to each index value). Floristic richness, vegetatio 
nal diversity , sensitive species , phytocenotic naturalness. 
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INDICE DI STRESS AMBIENTALE 

D fino al 73 
~ dal73 al 85 
• oltre il 85 18 

INDICE DI NATURALITA" YEGETAZIONALE 

D fino al 29 
~ dal 29 al 300 
• oltre il 300 20 

INDICE DI COERENZA COROLOGICA 

D fino al 19 
~ dal 19 al 50 
• oltre il 50 19 

INDICE DELLA FLORA ANTROPOGENA 

D fino al · 14 
EZJ del 1 4 al 300 
• oltre il 300 21 
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FIGG. 18 , 19, 20, 21 - Carte della qualità ambientale con i quadranti 
raggruppati secondo il valore di ogni indice. 
FIGG. 18, 19 , 20, 21 - Environmental quality maps (territorial units 
arranged according to each index value) . Environmental stress, choro
logical coherence, vegetational naturalness , anthropogenic flora. 
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l N DICE DEL RAPPORTO INDICE DI MANOMISSIONE AMBIENTALE 
FLORA/VEGETAZIONE 

D fino el 16 
~ del 16 el 67 
• oltre Il 67 22 

D fino el 7 
~ del 7 el 300 
• oltre il 300 

INDICE GENERICO (specie/generi) 

D fino el 107 
[]) del 1 07 el 121 
• oltre il 121 24 

23 

FIGG . 22, 23 , 24 - Carte della qualità ambientale con i quadranti 
raggruppati secondo il valore di ogni indice . 
FIGG . 22, 23 , 24 - Environmental quality maps (territorial units ar 
ranged accordingto each index value) . Species no./vegetational types 
no. , environmental distruction, "generic index". 
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Viene poi presentata una carta di sintesi (FIG . 25) degli undici indi
ci, ottenuta attraverso l'analisi multivariata della matrice quadranti
indici . di qualità ambientale . 
La lettura comparata delle carte consente di trarre preziose indicazio
ni sul grado di corrispondenza dell'indice alle aspettative (massima 
correlazione valore dell 'indice - valore della qualità ambientale), e 
sui fattori principali che condizionano il valore di q.a. di ogni qua
drante. 
Tale valore è da intendersi esclusivamente relativo al territorio di 
Cocullo , in quanto caratterizzato da una certa omogeneità ambientale. 
Ogni confronto con zone diverse , specie se poste in differenti fascie 
vegetazionali, è del tutto arbitrario. 

A) Indice di ricchezza floristica (FIG . 14) 
L'alterazione ambientale connessa ad una moderata e non distrutti

va presenza dell'uomo sul territorio produce un incremento della va
rietà floristica, attraverso l'apertura di nuove nicchie ecologiche, 
la frammentazione della vegetazione e l'introduzione di numerose specie 
sinantropiche . 
Per questo motivo il numero di entità floristiche presenti in ogni qua
drante è stato corretto calcolando il suo reciproco. Il valore è stato 
ulteriormente corretto dividendolo per l'indice di varietà ambientale, 
al fine di eliminare l'aumento del numero di specie dovuto ad una più 
alta variabilità naturale dell'habitat. 

La qualità ambientale appare assumere valori bassi nei quadranti 
comprendenti i due centri abitati del Comune ed in altri di non facile 
interpretazione. I valori più alti si riscontrano nelle zone più eleva
te della catena occidentale e - stranamente - nel quadrante dello svinco
lo auto stradale. 
Nel comple sso, comunque , l'indice appare abbastanza adeguato a rappre
sentare la situazione della qualità ambientale, anche raffrontandone l' 
andamento con quello generale di ··FIG . 25 . 

B) Indice di diversit à vegetazionale (FIG. 15) 
E' stato calcolato considerando numero e copertura percentuale re

lativa dei vari tipi vegetazionali (esclusi quelli puntiformi) presenti 
in ogni quadrante , ricavando i dati dalla carta della vegetazione rea
le . 
L'alterazione antropica, con la frammentazione della vegetazione ad es 
sa connessa, produce un aumento della diversità vegetazionale , altri
menti caratterizzata da valori bassi in biotopi vicini al climax. 
I valori sono stati calcolati utilizzando la formula di Shannon (SHAN
NON, 1948, SHANNON & WEAVER , 1949) per la diversità biotica , utilizzan
do un programma automatico messo a punto da CELESTI (1987) . 
E' stata effettuata una prima correzione , dei dati , calcolando il reci
proco del valore di diversità (il reciproco di valori nulli è stato 
posto uguale a 2), ed una successiva, dividendo per l'indice correttivo 
di varietà ambientale. 

La qualità ambientale è bassa soprattutto nelle aree di fondovalle 
interessate dai centri abitati e dall'autostrada, ment re aumenta nelle 
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zone mont uose. Difficilmente interpretabile è il valore intermedio as 
sunto dal quadrante del Casale, .superiore a quello di Monte Lingotti , 
sul gruppo più elevato. 
L'indice sembra correlato abbastanza oene con la qualità ambientale, 
anche se non tutti i -dati appaiono coerenti con l'andamento generale 
di FIG. 25. 

C) Indic·e delle entità sensibili (FIG . 16) 
E' stato ideato un indice che considerasse 1a presenza di specie e 

associazioni .vegetali in qualche modo "delicate" , perchè rare, protet 
te, in pericolo, etc . . 
La presenza di entità biologiche di questo tipo rende più "sensibili" 
all'impatto umano i biotopi che le ospitano, essendo essenziale,per as 
sicurare il funzionamento equilibrato e spontaneo dell'ecosistema, pre
servare ogni informazione genetica esistente (le specie) .ed ogni di ver
so adattamento vegetazionale all'habitat (le associazioni) . 
E ' stata quindi ideata una scala numerica , che viene qui sperimentata 
per la prima volta (TAB. 5) . 

1mm:.n2Hmm 
' VAL. TIPOLOCIE ( 0

) 

1

1

1000 in pericolo di estinzione ( SOC . BOT. !TAL., 1972 ) 
900 unica stazione in Italia 
500 due stazioni in Italia 
100 tre/cinqtie stazioni in Italia 

90 protetta (Legge Regionale ) 
85 protetta (I.U.C . N., 1976, CONSIGLIO D'EUROPA, 19 82 ) 
50 unica stazione nella :iegione 
45 due stazioni nella Regione 
40 tre stazioni nella Regione 
30 rara in Italia, minacciata e in progressiva rarefazione 
28 rara in Italia 
25 rara nella Regione, minacciata e in progressiva rare fazione 
20 rara nella Regione 
l~ popolamento ristretto, disgiunto dall'areale della specie 
15 endemica (della Regione} o presente solo nella Regione 
10 endemica (ma presente in piìl Regioni et 1 Italia) 
a subendemica 
5 da proteggere per interesse estetico. scientifico o officinale 
11 popolamento ristretto (poche decine di individui) 
3 al suo limite distributivo (geografico o altitudinale ) 
O nessuna delle precedenti tipologie 

t~'f!T~~ :Yt~W!'H!2~~~! 

VAL. TIPOLOOIE ( 0
) 

1060 in pericolo di estinzione 
900 unica stazione in Italia 
500 due stazioni in Italia 
100 tre/cinque stazioni in Italia 

50 unica stazione nella Regione 
110 due stazioni nella Regione 
30 tre stazioni nella Regione 
20 rara in Italia. minacciata e in progressiva rarefazione 
18 rara in Italia 
15 rara nella Regione . minacciata e in progressiva rare fazione 
10 rara nella Regione · 

5 caratterizzante biotopi rari o di rilevante interesse scientifico 
4 su superficie inferiore a quella del suo minimo areale 
3 al suo limite dist r ibutivo (geografico o altitudinale) 
O nessuna delle precedenti tipologie 

(
0

) I valori in elenco sono da intendersi come additivi. Ogni entità 
esaminata (presente nel quadrante di cui d valuta la qualità ambien
tale) aaaume un _ valore totale r isultante dalla somma dei valori re lati 
vi ad ogni tiPologia ad essa riferibile. 

TAB. 5 - Scala per la at 
tribuzione di valori di 
qualità ambientale a enti 
tà tassonomiche e sintas: 
sonomiche sensibili . 
TAB. 5 - Ta~nomic and 
sintaxonomic entities: 
environmental quality va
lues scale. 
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I valori così calcolati dalle entità tassonomiche sensibili (da 
notare che il punteggio totale relativo al territorio cocullese è ri
sultato di 4.407 e che non vi è stata riconosciuta alcuna entità sin
tassonomica sensibile) sono stati divisi per il valore minimo assunto 
nei quadranti (274), in modo da ridurre le dimensioni dei dati da trat
tare, pur conservando integri i rapporti tra gli indici di ognuno dei 
31 quadranti. 

La qualità ambientale (FIG. 16) risulta bassa nei quadranti di 
fondovalle interessati dal tracciato autostradale, mentre aumenta so
prattutto in corrispondenza delle vette più elevate della catena occi
dentale. 

L'andamento dell'indice sembra dare buoni risultati, anche se la 
rispondenza con quello generale (FIG. 25) non è molto spiccata. 

D) Indice di naturalità fitocenotica (FIG . 17) 
Partendo dal presupposto che l'azione dell'uomo sulla vegetazione 

determini l'incremento del numero di tipi vegetazionali che prendono 
il posto dei pochi tipi climatici preesistenti, è stato calcolato un 
"indice di naturalità fitocenotica", definito come il rapporto tra il 
numero di fitocenosi reali (escluse quelle puntiformi) e quello di ti 
pi potenziali. 
I dati sono stati ricavati dalle carte della vegetazione reale e poten
ziale. 
I valori sono stati corretti calcolandone i reciproci. 

La qualità ambient ale (FIG. 11 ) risulta bassa nella zona centrale 
(con abitati e autostrada), mentre raggiunge livelli più alti nelle 
aeree montuope circostanti. Didifficile interpretazione il picco regi
str.ato nella zona settentrionale dll'area. 
Nel complesso l'indice sembra dare ottimi risultati . 

E) Indice di stress · ambientale (FIG. 18) 
Direttamente derivato dallo spettro biologico relativo ad ogni 

quadrante (TAB. 6) l'indice è basato sull'ipotesi di lavoro che l'al 
terazione dell'ambiente produca uno sbilanciamento dello spettro verso 
l'una o l'altra forma biologica. 
L'indice coincide con quello di "uguaglianza relativa J" (FERRARI, 
1973 ) , definito come il rapporto tra la diversità delle forme biologi 
che (numero e presenza percentuale) e la diversità massima compatibile 
con quel numero di forme. 
Anche per il calcolo di questo indice ci si è serviti del programma 
automatico messo a punto da CELESTI (1987), che fornisce entrambi i 
dati. 
·A valori dell'indice prossimi all'unità (tipici di spettri biologici 
molto omogenei al loro interno) corrisponde una situazione di minor 
stress e di alta qualità ambientale; viceversa, più bassi e distanti 
da l sono i valori, meno elevata è la qualità ambientale . 

La qualità ambientale che ne risulta (FIG. 18) mostra bassi valo
ri nella zona dello svincolo autostradale ed in quelle ad oriente di 
questo,mentre i valori più alti si registrano nella zona dell'abitato 
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di Cocul lo e quadranti adiacenti. 
Tali risultati non sembrano interpretabili in modo del tutto plausibi 
le , neanche confrontandoli con quelli sintetici della FIG . 25. 

N . QUADRANT I 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Y. 

T 6 6 3 14 7 24 19 2 10 12 14 15131223 11 9 6 2 5 7 9 20 1 4 11 10 19 11 5 7 90 23.2 

G 8 5 7 3 l 3 1 1 l 2 4" 7 l 1 19 6 1 3 2 4 2 5 2 4 2 2 2 l 5 2 1 39 10.0 

H li 37 39 20 37 46 27 20 2l 29 48 32 37 40 58 40 35 lO 26 42 33 l4 21 16 21 33 l6 35 .26 29 26. 160 41.2 

CH 11 14 19 15 20 19 14 11 12 15 19 2l 21 22 19 15 20 15 12 26 16 17 2 15 9 17 21 12 14 14 12 44 11.3 

p 2 6 - 5 - 7 - IO - 4 13 ~ 3 6 32 12 5 - 3 1 - 7 6 - 1 - - 11 14 - 3 47 12.1 

NP - - 1 2 - 1 - - - 1 1 - - 1 1 - 4 - - - - - 1 1 - - - 1 3 - - 8 2.1 

TAB. 6 - Spettro biologico relativo alla flora di ogni quadrante (sulle 
ultime due colonne a destra, i valori relativi all'intero territorio 
comunal e) . 
TAB. 6 - Biological spectrum of each territorial unit flora (the values 
of whole municipal area are on the two last col umns). 

F) Indice di coerenza corologica (FIG. 19) 
Direttamente derivato dallo spettro corologico relativo ad ogni 

quadrante (TAB . 7 ), l'indice è basato sull'assunto che l'impatto antro
pico determi ni un impoverimento floristico più marcato rispetto ai tipi 
corologici più "naturali" e viceversa un arricchimento in tipi legati 
all ' inf l uenza dell ' uomo . 
E' stato quindi calcol ato il rapporto tra la somma del numero di specie 
con tipo corologico Orofita- SudEuropoeo ed Eurimediterraneo e quello di 
specie ad ampia di stribuzione (Cosmopolote, Avventizie, Coltivate, 
etc.). 

La qual ità ambienta l e (FIG. 19) appare bassa solo nei quadranti 
intere s sati da i centri abitati e dal tracciato autostradale, mentre 
raggiunge i valori massimi sulle montagne più elevate. 
L' indice dà ott i mi risultati , ed è riconoscibile una buona correlazione 
con la presenza umana nell ' area e quindi con la sua qualità ambientale. 

G) Indice di naturalità vegetazionale (FIG . 20) 
E ' del tutto evidente che la percentual e di vegetazione naturale 

presente i n ogni quadrante cost i tuisce un ottimo indice della qualità 
ambientale di ognuno di essi . 
E' stato quind i calcol ato tale valore utilizzando la carta della veget~ 
zione natural e , i n relazione al l a rea l e superficie di ogni quadrante, 
ponendo ugual e a zero le superfici inferiori all'l% . 

La qual i tà ambientale àppare elevata nella zona che ospita l'abi 
ta t o di Cocull o e l' autostrada (nella quale i bassi versanti sono rico 
per t i da boschi di una certa estensione ) , e molto minore in gran parte 
del territorio montuoso (caratteri zzato dal massiccio disboscamento~ . 

• 
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l 
NUMERO DEI QUl\DRANTI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1s 16 11 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 jo 31 ;1. 

4 5 4 2 6 8 5 8 7 
l 

5 4 5 6 11 5 3 3 3 1 8 7 3 5 7 6 2 3 5 .8 4 4 

L 
1 7 4 6 8 

2 1 1 2 2 5 4 1 2 1 5 4 3 4 5 8 5 2 1 1 1 2 2 2 - - 2 6 4 - - · 2 4 6 .0 
~ -
§ 3 8 7 9 11 13 25 1 J 6 8 15 17 15 15 14 37 21 8 9 5 7 6 14 11 6 J 10 12 21 11 7 10 76 19 . 1 

4 7 5 6 2 4 J 2 2 J 4 3 4 3 2 7 4 2 l 2 4 3 5 - 2 2 5 4 2 2 5 2 15 3.8 

5 26 26 28 26 25 37 17 17 19 25 37 31 lO )7 53 lO 27 18 17 lJ 22 29 16 12 20 24 27 27 24 15 17 132 33. 2 

6 1 J 5 l 4 2 - J 2 2 2 3 1 l 6 1 2 4 3 2 4 l - 2 2 4 4 1 1 2 1 10 2 . 5 

7 6 10 6 2 6 6 7 2 3 4 10 8 4 5 8 6 10 7 5 12 8 5 l 5 4 6 5 l 1 7 3 38 9. 5 
~ .. 
~ 8 3 4 .. 4 3 1 4 l J 4 1 1 3 2 2 6 1 J 1 2 2 2 J 5 2 1 2 2 2 4 4 J 27 6.8 

9 4 6 3 5 3 8 8 5 3 5 12 9 6 8 23 6 5 4 4 J 7 7 10 2 J 3 4 Il 16 2 6 53 1 3. 3 

t• ENDEHICNE 6 • ATLANTICHE 

2 • STENOHEDITERRANEE 7• OROFITE SUD-E UROPEE 

3• EURlHEDlTERRANEE 8 • NORDICHE 

4 • MEDITERRANEO - MONTANE 9• AD AMPIA DISTRIBUZIONE 

5• EÙRASIATICHE 
--

TAB. 7 - Spettro corologico relativo alla flora di ogni quadrante (sul
le ultime due colonne a destra, i valori relativi all'intero ter ritorio 
comunale). 
TAB . 7 - Biological spectrum cf each territorial unit flora (the values 
cf whole municipal area are on the two last columns) . 

Questo indicatore sembra giocare in modo contrario agli altri, graz i e 
alla singolare situazione della zona intorno a Cocullo , con superfici 
in stato seminaturale accanto ad aree fortemente impattate : si conside
ri infatti che in prossimità dei centri abitati delle montagne abruzze 
si si trovano spesso piccole aree boscate destinate alla "di fesa" del 
suolo. 

H) Indice della flora antropogena (FIG. 21) 
Sono state considerate tutte le specie presenti nel repe r torio flo 

ristico del Comune caratterizzanti tipi vegetazionali antropogeni, crea 
tisi cioé solo grazie all'azione dell ' uomo (ad esempio quelli de l le -
classi Artemisietea, Cheno~odietea , Secalinetea , Plantaginetea, etc . ) . 
Sono state considerate caratterizzanti vegetazione antropogena le se 
guenti specie (36 in totale) : Centaurea cyanus ·L., Taraxacum officinale 
Weber, Thuja orientalis L., Bromus secalinus L. , Rubus sp ., Robinia 
pseudoacacia L. , Prunus dulcis (Miller) D. A. Webb , Gladiolus italicus 
Miller , Marrubium incanum Desr., Silene vul garis (Moench) Garcke ssp . 
vulgaris , Papaver rhoeas L. ssp . rhoeas , Melilotus neapolitana Ten ., 
Capsella bursa- pastoris (L.) Medicus , Crepis vesicaria L. ssp . ves i ca
ria, Bunias erucago L. , Ailanthus altissima (Miller) Swingle , Medicago 
sativa L. ssp . falcata (L . ) Arcang ., Anagallis arvensis L., Galactites 
~osa Moench, Urtica dioica L., Fumaria capreolata L. , Hor deum le 
porinum Link, Sambucus ebulus L. , Verbena officinalis L., Ol ea europea 
L. , Galium a pari ne L. , Rapistrum rugosum (L. ) All. ssp. ori·entale (L . ) 
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Arcang., Legousia soeculum-veneris (L.) Chaix, Vicia sativa L. ssp. se
getalis (Thuill .) Gaudin, Melilotus officinalis (L.) Pallas, !•1elilotus 
indica (L .) All., Veronica ·arvensis L., Centaurea solstitialis L. ssp. 
solstitialis, Euphorbia peplus L .. 

Il valore dell'indice dovrebbe risultare quindi alto in corrispon
denza di forte presenza umana , e bassa qualità ambientale. Pertanto 
esso è stato corretto calcolandone il reciproco (nel caso di valori nul 
li, il reciproco è stato posto uguale a 3). -

La qualità ambientale risulta bassa nei quadranti che comprendono 
gli abitati e il tracciato autostradale, mentre è elevata in quelli 
montani. 
I risultati prodotti sono ottimi e del tutto aderenti a quelli ottenuti 
dalla sintesi di tutti gli indici (FIG . 25). 

I) Indice del raooorto flora/vegetazione (FIG. 22) 
~'indice, . che esprime l'aumento della variabilità indotto dall'uo 

mo sulla flora e la vegetazione, è stato ottenuto considerando il rap
porto tra il numero di entità floristiche e il numero di tipi vegetazio 
nali (esclusi quelli puntiformi) presenti su ogni quadrante. -
Il suo aumento dovrebbe corrispondere ad un aumento di qualità ambien
tale e viceversa. 

La qualità ambientale è bassa nei quadranti di Cocullo e de il Ca
sale, mentre aumenta nelle zone più elevate. 
Nel complesso, l'indicatore sembra dare buoni risultati. 

L) Indice di manomissione ambientale (FIG. 23) 
E' stato elaborato un indice che desse un'esatta misura della su

perficie di territorio completamente distrutta dall'uomo attraverso o
pere edili e viarie, interrompendo drasticamente la cop ertura vegeta
zionale. 
Si è quindi calcolata la percentuale di superficie per quadrante coper
ta da tali opere, correggendo poi il 'dato attraverso il suo reciproco 
(il reciproco di valori nulli è stato posto uguale a 3). 

La qualità ambientale risulta bassa nei quadranti con i due abita
ti e l'autostrada ed alta nella aree montane. 
L'indice fornisce buoni risultati, come ci ·· si aspettava. 

M) Indice "generico" (FIG. 24) 
Si tratta di un indice normalmente usato per elaborare i dati di 

una lista floristica ed è espresso dal rapporto tra il numero di specie 
e quello dei generi. 
Il valore, nelle aspettative elevato per situazioni a bassa qualità am
bientale, è stato qundi corretto calcolandone il reciproco. 

La qualità ambientale misurata da questo indice mostra una dispo
sizione sul territorio difficilmente interpretabile: probabilmente que
sto indice non è adatto agli scopi prefissi. 
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7. CONCLUSIONI 
Per pervenire ad una sintesi tra tutti gli indici ed eliminare le 

incongruenze legate a fattori casuali che pesano sul valore dei s i ngoli 
parametri, è stata effettuata l'analisi multivariata della ma t r i ce qua
dranti - indici (TAB. 4 , FIG . l) . 
Preliminarmente, i valori sono stati normalizzati, al fine di eliminare 
i numeri decimali (per esigenze connesse ai programmi automatici ut i liz 
zati), renderne omogeneo l ' ordine di grandezza e privilegiare in qual-
che modo gli indici "reali". 
Il livello di precisione dei dati è stato quasi sempre mantenuto, salvo 
pochi casi nei quali i decimali inespressi sono stati approssimati all' 
unità . Si riportano di seguito i fattori per i quali è stato moltipli
cato il valore di ogni indicatore, contrassegnato dalle lettere di ri 
ferimento usate nel testo: 

I x l; A, B, F, G x 10; C, D, E, H, L, M x 100. 
La classificazione dei dati consente di distinguere nettamente tre 

gruppi di quadranti (FIGG. 25, 26), mentre il diagramma di dispersione 
(FIG. 27) ne evidenzia il disporsi lungo un chiaro gradiente di crescen 
te qualità ambientale, dal primo al terzo. -
Risultati analoghi, anche se non esattamente coincidenti , si ottengono 
anche rielaborando matrici ottenute dalla esclusione di uno o più indi 
ci: vi è quindi una sostanziale concordanza tra l ' andamento dei vari 
indici in termini di qualità ambientale. 

QUALITA" AMBIENTALE 

D Besse 
~ Medie 
• Alte 

Quolite' 
Quolito' 
Quol ite' 25 

FIG. 25 - Carta sintetica della qualità ambientale, con i quadranti rag
gruppati secondo le somiglianza tra gli indici (gruppi secondo FIG . 26). 
FIG . 25 - Environmental quality synthetic map (territorial units arran
ged according to indexes similiarities, like in FIG. 26) . 
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RIASSUNTO 
Viene proposta una metodologia sperimentale per analizzare la va

riazione della qualità dell'ambiente dovuta all'azione antropica in un 
ecosistema montano dell'Appennino Centrale. 

A partire dalle informazioni desunte dalla cartografia floristica 
e vegetazionale (realizzate ad hoc), sono elaborati undici diversi in
dici quantitativi di qualità ambientale. 

Tutti i dati sono confrontati con analisi multivariata: vengono c2 
sì ottenute carte derivate della qualità ambientale. 

La metodologia proposta si è dimostrata sufficientemente affidabi-
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le , e può quindi ragionevolmente essere estesa ad altri ecosistemi 
assimilabili. 

ABSTRACT 

97 

An experimental methodology is reported to analyse the environmen
tal quality variation led by anthropic interference in a mountain eco
system (Central Apennines, Abruzzo, Italy). 

The methodology is based on eleven quantitative indexes obtained 
from floristic and vegetational data. The environmental quality indi
ces have been obtained through the territorial biotic variation, recor
ded by floristic and vegetational carthography. 

All data have been processed and compared by multivariate analysis 
to obtain environmental quality maps. 

The proposed methodology has been experimentally shown to be suffi
ciently reliable and can be applied to other similiar ecosystems. 

INTERVENTI 

S.GENTILE - Cosa si intende per qualita' ambientale e relative classi? 
Secondo me sarebbe meglio parlare di "indice di naturalita'". Mi sem
bra pero' che manchi una tipologia vegetazionale completa ed una valu
tazione dell'"indice di naturalita'" riferita a ciascun tipo. Non mi 
sembra infine che la moria dell'olmo (notoriamente dovuta ad un'epi
demia di Grafiosi}, possa essere un valido indice di bassa qualita' 
ambientale. 

B. PETRI CC IONE - Per "qual i t a' ambientale" intendiamo "la capaci t a' 
dell'ecosistema" di autoconservare le sue componenti biotiche ed abio
tiche ed i suoi complessi meccanismi interattivi in uno stato di equi
librio dinamico stabile, in relazione con le condizioni edafo-climati
che locali". I diversi livelli di qualita' ambientale, nel lavoro, 
sono stati riassunti in tre classi (qualita' alta, media e bassa). 
L'"indice di naturalita'" e' gia' stato usato in diverse accezioni da 
altri autori, e pertanto ci pare inopportuno riutilizzarlo con una 
diversa definizione. Inoltre il termine "qualita' ambientale" e' ormai 
divenuto di uso comune tra gli "addetti ai lavori", nel campo della 
gestione e della pianificazione ambientale (si vedano in proposito 
anche le recenti normative sulla valutazione di impatto ambientale). 
Non e' stata effettuata una dettagliata tipizzazione fitosociologica 
della vegetazione in quanto non essenziale per la definizione degli 
indici di qualita' ambientale. L'attribuzione di "gradi di naturali
ta'" ad ogni sintaxon, come effettuato da alcuni Autori, appare allo 
stato attuale troppo soggettiva: l'utilizzo di indici ricavati speri
mentalmente da informazioni biologiche direttamente misurabili sul 
campo consente invece una maggior oggettivizzazione nell'attribuire 
diversi livelli di qualita' alle varie aree. Nessuno ha affermato che 
lo stato fitopatologico di Ulmus minor costituisca un indice di bassa 
qualita' ambientale: si e' solo osservato che i consorzi cui esso par
tecipa (Querco-Ulmetum) sono stati gravemente danneggiati dall'impatto 
antropico. 
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S.SABATO - Quali sono le differenze tra le carte ottenute con i soli 
dati floristici e la carta (o carte) ottenute con i dati vegetazio
nali? 

B.PETRICCIONE - La carta sintetica della qualita' ambientale e' stata 
ottenuta dall'analisi multivariata di una matrice comprendente sia gli 
indici ricavati dai dati floristici che altri ottenuti dai dati vege
tazionali. La classificazione dei dati secondo il package WILDI-ORLOCI 
ha consentito di pervenire ad una sintesi obbiettiva tra le tendenze 
di variazione di qualita' ambientale rappresentate dai vari indici. Il 
confronto tra le carte riferite ad ognuno di essi mostra una discreta 
concordanza, se viste in termini generali. Un esame piu' minuzioso, 
quadrante per quadrante, evidenzia invece qualche discrepanza tra gli 
indici floristici e quelli vegetazionali, superata pero' come si e' 
detto attraverso l'elaborazione automatica dei dati. 

A.LO PORTO - Vorrei toccare tre aspetti. 
l. Occorre avere ben chiaro lo scopo del lavoro che si va a fare. In 
quest.o caso la cartografia che gli KA. hanno realizzato e' finalizza
ta, mi sembra, a fini applicativi con particolare riferimeto alla ef
fettuazione di studi di V.I.A .. In quest'ottica non bisogna scandaliz
zarsi tanto se tra i tipi cartografici utilizzati appare l'indicazio
ne, ad esempio, di "faggeta", indicazione questa che non appartiene 
alla terminologia propriamente fitosociologica. Tuttavia nell'economia 
di uno studio di impatto l'obbiettivo e' quello di fornire una serie 
di strumenti che siano innanzi tutto comprensibili anche alle al tre 
figure professionali coinvolte e a eventuali rappresentanti delle po
polazioni interessate dal progetto. Non solo; occorre che le valuta
zioni fornite dallo studioso della vegetazione siano, pur se rigorose, 
confrontabili per profondita' e accuratezza, con quelle che vengono 
fornite da chi cura altri settori; avviene difatti che per quanto ri
guarda, ad esempio gli aspetti paesaggistici, gli ·indici di qualita' 
ambientale che vengono spesso utilizzati siano riferiti a stime perlo
piu' assai grossolane e soggettive. 
2. La dizione "indice di qualita' ambientale" e' mutuata dal gergo 
ormai affermato tra chi si occupa di impatto ambientale. 
3. L'utilizzo di diversi indici, cosi' come hanno fatto gli AA., tra i 
quali si trovano anche indici derivati da altri pure utilizzati, al
l' interno di una metodologia di regressione e/o di correlazione, si
gnifica " pesare" particolarmente alcune variabili rispetto alle al
tre. Cio' va dichiarato e giustificato. 

Susanna Greco, Bruno Petriccione 
Dipartimento di Biologia Vegetale 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 
P.le A. Moro - Città Universitaria - 00185 ROMA 
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CARTOGRAFIA DELLA UTILITARIETA' DEI PASCOLI DI ALTITUDINE 

Renzo E. SCOSSIROLI 

Nello studio di un territorio, che rappresenti la premessa per 
una programmazione economica nel pieno rispetto dell'ambiente, è di 
primaria importanza una cartografia che metta in evidenza le condizio
ni attuali reali della vegetazione e la situazione verso la quale la 
vegetazione potrà evolversi e stabilizzarsi allorchè si intenda pren
dere atto di un eventuale degrado e della opportunità o possibilità di 
interventi restauratori. 

Le condizioni attuali possono venire rappresentate attraverso una 
Carta della vegetazione a livelli diversi di precisione, come una Car
ta fisionomica o una più precisa Carta della vegetazione reale mentre 
la situazione prevedibile che illustri l'evoluzione della vegetazione 
in funzione della situazione di substrato e di clima può venire es
pressa attraverso una Carta della vegetazione potenziale (Carta dei 
climax). 

Ambedue le descrizioni della vegetazione partono da rilievi più o 
meno frequenti sulla vegetazione attuale del territorio; la Carta del
la vegetazione potenziale ne deriva integrando queste conoscenze con 
le informazioni disponibili sul substrato, sul clima e con le informa
zioni generalizzate sulla evoluzione delle popolazioni vegetali in 
condizioni ideali. 

Carte utilitarie dei diversi aspetti della vegetazione che 
esprimano relazioni diverse con l'eventuale sfruttamento economico 
possono derivare da.lle Carte tematiche ora ricordate, considerando 
caratteristiche peculiari dei vari aspetti della vegetazione: 
l) le comunità di prateria, utilizzabili per lo sfalcio ed (in un se
condo tempo pascolabili) o come pascoli di altitudine adibiti ad 
esclusivo sfruttamento nel tempo limitato dell'alpeggio; 
2) le comunità forestali, utilizzabili per il taglio di materiale da 
opera, per lo sfruttamento come taglio di ceduo, le comunità da con
versione dalla situazione attuale derivata da cattiva utilizzazione o 
da abbandono, le comunità di esclusivo interesse ambientale come co
perture di protezione del suolo o come associazioni forestali tipiche 
da salvaguardare. 

Tutti gli aspetti considerati in (l) e in (2) sono fortemente 
legati alla condizione reale della situazione pedologico-geologica ed 
alla situazione localizzata delle condizioni ambientali per quanto ri
guarda il clima: temperature medie mensili ed annue, temperature medie 
minime e massime mensili ed annue, precipitazioni medie mensili ed 
annue, energia al suolo media ed annua e mensile , e per quanto riguar
da il substrato: acclività, esposizione, substrato geologico ; substra
to pedologico. 

E' ovvio che una cartografia efficace deve essere in grado di 
esprimere per tutto un territorio in modo chiaro la integrazione di 
tutti questi aspetti, integrazione già in parte realizzata per gli 
aspetti abiologici che confluiscono nelle carte tematiche riguardanti 
la capacità di uso del suolo, la erodibilità, la praticabilità con 
mezzi di intervento meccanicizzati, e cosi via. 

Assai più difficile , e per questo carente quando addirittura non 
esistente, è invece la possibile cartografia che riguardi la economi
cità di utilizzazione delle comunità vegetali. Per quanto riguarda le 
comunità di interesse zootecnico sarebbe necessario considerare la 
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situazione di composizione delle comunità vegetali (praterie) utili 
per il taglio, per il taglio e successivo pascolo , per il solo pasco
lo. Infatti, le diverse specie vegetali che le compongono e la loro 
frequenza condizionano il loro valore sia pabulare , sia energetico; 
inoltre, le caratteristiche del ciclo vegetativo delle diverse specie 
ne condizionano la loro utilità e la loro accessibilità nelle diverse 
fasi stagionali. D'altra parte , presenza e frequenza delle diverse 
specie vegetali sono governate dalle condizioni generali del clima , 
del substrato, dall'esposizione e cosi via. Ne deriva che la descri
zione del valore di una copertura vegetale utile dal punto di vista 
zootecnico risulta quanto mai differenziata quando la descrizione 
stessa riguardi un'area nella quale le condizioni reali del suolo sono 
abbastanza variabili. Un conto è descrivere la situazione che riguardi 
una pianura omogenea, un altro conto è descrivere la situazione che si 
presenta in un'area di collina e di montagna differenziata per tutti 
gli aspetti che interessano la morfologia del suolo , ancora più com
plicata quando intervengono fattori che riguardano il substrato pro
fondo o superficiale. 

Premesse quindi le difficoltà di accedere ad una descrizione ge
neralizzata, è opportuno considerare quali sono le possibilità di rea
lizzare una descrizione utilitaria. Si consideri un ambiente non omo
geneo nel quale la geomorfologia offra situazioni diversificate in 
vallate e pianori cacuminali soggiacenti ad un ambiente climatico che 
si presenta pure differenziato perchè condizionato da queste situazio
ni geomorfologiche. 

Nel mosaico di ambienti vegetazionali che caratterizza questa 
situazione, dal qua.le non è assente, anzi molto spesso è condizio
nante, la attività dell'uomo , sarebbe necessario poter raccogliere 
nelle diverse isole vegetazionali che appaiono dalla descrizione fito
sociologico-fitogeografica, informazioni su tutti gli aspetti che de
terminano la utilitarietà delle comunità erbacee: composizione in spe
cie, frequenza per singola specie, grado di copertura, produttività, 
attitudine pabulare e valore alimentare delle singole specie, presenza 
nel corso delle stagioni in termini di precocità di comparsa, fiori
tura, fruttificazione e attitudine al ricaccio , annualità rispetto a 
pluriannualità. La raccolta di tutte queste informazioni riguarda un 
enorme investimento di lavoro in termini di personale per i rilievi 
che deve venire associato al lavoro di laboratorio per al determina
zione del valore alimentare nel corso della stagione per le diverse 
specie. 

Una semplificazione potrebbe venire rappresentata dalla raccolta 
di informazioni globali sulle comunità, ottenibili con osservazioni 
ripetute nel corso della stagione, su aree campione di adatta super
ficie, per gli aspetti di produttività globale e di valore alimentare 
globale. Ma la dispersione a mosaico delle diverse comunità vegetazio
nali in un'area non omogenea, ne sconsiglia l'adozione o, se pure si 
può essere d'accordo sulla utilità di tali informazioni, si deve con
venire che appare di costo di rilievo m o l t o e levato, perchè sarebbe 
necessario considerare l'intero mosaico vegetazionale che offrirebbe 
comunque una limitata possibilità di generalizzazione ad aree diverse 
da quella presa in considerazione. 

In questa situazione, con la premessa che la disponibilità di una 
cartografia che riguardi la possibilità di utilizzazione zootecnica 
delle comunità di prateria è indispensabile per la valutazione della 
produttività economica attuale e potenziale di una regione, appare 
indispensabile aderire a metodologie che permettano la realizzazione 
di tale cartografia tematica. 

Si ritiene che sia possibile ottenere un quadro descrittivo della 
situazione vegetazionale utilizzando i rilievi che vengono adottati 
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nella pratica del rilievo della vegetazione secondo il metodo di 
Braun- Blanquet, realizzati nelle varie situazioni del mosaico 
vegetazionale di una regione ad area definita, soprattutto con 
informazioni selezionate riguardanti la possibilità e la utilità 
alimentare delle diverse specie della comunità, e con informazioni 
riguardanti il substrato, il clima, l'esposizione. 

Indirizzo dell'autore: 
prof. R.E. Scossiroli, Istituto di Botanica dell'Univ. p.zza S. 
Epifanie 14 I-27100 PAVIA 





Noi. Fitosoc. 24 ( 1988/1989) : 103 - 106 

:RILEVAMENTI FITOSOCIOLOGICI E CARTA DELLA PRODUTTIVITA' 

Enrico SILVETTI, Ranzo E. SCOSSIROLI 

L ' abbandono dei terreni di altitudine, verificatosi prima e du
rante gli anni '70 come conseguenza della riduzione dei redditi agri
coli e dell'inurbamento della forza lavoro, creò per queste zone dei 
problemi gestionali che non sono tuttora risolti. Infatti in questi 
anni si è parlato moltissimo di terre marginali e della loro ricon
versione verso una utilizzazione estensiva che fosse nello stesso tem
po economica e sufficientemente redditizia. Ma oltre a questo problema 
di aspetto meramente economico se ne sono presentati altri, di pari 
importanza per la comunità, di ordine tecnico: 

- la degradazione fisico-chimica del terreno agrario con i conse
guenti fenomeni erosivi; 

- la colonizzazione delle superfici già utilizzate, ma ormai di
lavate, da parte di specie pioniere di scarsa o nessuna utilità agro
nomica e zootecnica. 

Per queste zone l'allevamento zootecnico semibrado sembra la for
ma migliore di utilizzazione ma debbono essere osservate alcune pre
cauzioni. Infatti è necessario disporre di praterie che riescano a 
frenare l 'erosione ed a prevenirla una volta impiantate e che nello 
stesso tempo forniscano una buona produttività. Ma la creazione di 
nuove associazioni vegetali permanenti richiede un tempo abbastanza 
lungo ed interventi economici non indifferenti per cui appare opportu
no procedere per gradi iniziando l'intervento su quella parte di ter
ritorio che si avvia sulla strada della degradazione per uno sfrutta
mento compiuto con carichi di bestiame eccessivi. I risultati di quel
lo che si può definire come sfruttamento da rapina non tarderanno a 
farsi drammatici se non si interverrà in maniera incisiva sia sugli 
utilizzatori che sugli Enti gestori. 

Una scelta dovrà comunque essere fatta ed essa passa attraverso 
uno studio approfondito della situazione tecnico-economica attuale 
della produttività odierna e potenziale. 

Le due componenti sono di pari importanza, ma quella che riguarda 
la produzione attuale e potenziale a breve termine di una associazione 
vegetale in fase di sfruttamento riveste per gli Enti gestori una pri
orità assoluta , infatti la sua conoscenza permette la classificazione 
secondo la qualità e fornisce indicazioni sulla sua dinamica, perchè 
indispensabile a formulare un piano di intervento circa la correzione 
od il mantenimento della situazione attuale. 

Inoltre queste indicazioni sono fondamentali per determinare il 
carico di bestiame per unità di superficie, carico che attualmente 
nella maggior parte delle zone interessate ha come limite la capacità 
di lavoro dell'utilizzatore, e la turnazione degli appezzamenti. Anche 
quest'ultima si può dire attualmente inesistente e ciò porta a sprechi 
elevatissimi sia per la lignificazione delle essenze che per il cal
pestio degli animali . 

Da ciò appare chiara l'importanza della descrizione, ottenibile 
attraverso l'utilizzazione di alcuni metodi fitosociologici, della 
composizione floristica di qualsiasi associazione vegetale permanente 
sottoposta a sfruttamento. 
METODO 

Qua l ora non si disponga già di una descrizione fitosociologica di 
.dettaglio , in una data condizione ambientale vengono effettuati su di 



104 E.SILVETTI R.E.SCOSSIROLI 

una associazione vegetale un certo numero di rilievi fitosociologici, 
per esempio secondo il metodo Braun-Blanquet , numero che di volta in 
volta può variare a seconda della estensione del territorio interes
sato e della omogeneità dell'associazione, in modo tale che sia possi
bile ottenere una buona stima della media dei due parametri frequenza, 
copertura (fm, cm) per tutte le specie che compongono la comunità 

51 flcl .... Sn = fncn (l) 

da cui 

(51, 52, 53 .... Sn). (2) 

La comunità presente sul territorio può essere quindi 
rappresentata dalla sommatoria della media di frequenza e copertura di 
ogni singola specie 

Comunità= E pl,p2,p3, ...... , pn (4) 

e 

Produzione= E pl,p2 p3, .... , pn (5) 

quale indicazione della produttività media della comunità presa in 
esame che in quelle determinate condizioni ambientali presenta, per 
ogni specie che la compone, una data frequenza e copertura media. 

Un problema di tipo generale consiste nello stabilire una 
relazione tra i valori di frequenza e copertura di una specie da usare 
come parametro unico integrato da mettere in relazione con la stima 
della produttività per lo stesso . ambiente. Infatti un valore unico 
sarebbe utilissimo per stabilire un coefficiente di regressione da 
usare come "peso" da dare a ciascuna specie nell'ambito della· comunità 
per costruire, in base a frequenza e copertura, la produttività totale 
della comunità nelle stesse o similari condizioni ambientali. 

Purtroppo non esiste alcuna relazione tra frequenza e copertura, 
pertanto di volta in volta si dovrà ricorrere all'una o all'altra 
anche se, per motivi di economia di tempo e di denaro, sarà da 
preferire il parametro copertura in quanto di più rapido rilevame~to. 

L'altra difficoltà riguarda le relazioni tra produttività di una 
data specie e la fase fenologica di maggiore interesse utilitario per 
tutte le specie che compongono la comunità. Questa può essere superata 
scegliendo per il rilevamento un periodo medio che racchiuda la fase 
ottimale per le specie più importanti. 

In queste condizioni sarà molto più semplice costruire una retta 
di regressione copertura/produttività aiutati in questo anche dal 
numero di rilievi che possono essere eseguiti senza difficoltà per 
determinare la media della frequenza e della copertura. Qualora il 
rapporto copertura produttività non fosse lineare si può trovare una 
trasformazione che lo riporti alla linearità. 

Se la copertura media delle specie presenti mettesse in evidenza 
la preponderante importanza di alcune di esse, rispetto alle altre, 
nella determinazione utilitaria della comunità è logico che soltanto 
queste verranno considerate singolarmente mentre le altre potranno 
venire riunite per famiglia, o se di nessuna importanza pabulare, 
scartate. 

Per una ulteriore generalizzazione de l metodo che si propone, 
poichè ogni comunità in termini di presenza, frequenza, copertura e 
produttività di ogni specie componente dipende dalle condizioni 
ambientali fisiche e biotiche proprie del luogo, si può pensare di 



RILIEVI FITOSOCIOLOGICI E CARTA DELLA PRODUTIIVITA' 105 

integrare il coefficiente di regressione copertura/produzione di ogni 
singola specie, rn, con altri riguardanti copertura/fattori 
ambientali. 

Poichè alcuni fattori ambientali sono di difficile determinazione 
tale regressione potrl essere limitata a fattori fisic~ di notevole 
importanza fisiologica, suddivisi in fasce omogenee, come: 

altitudine; 
energia al suolo (a seconda dell'esposizione); 
temperatura; 
piovosità. 

Una volta determinate le varie fasce riguardanti i singoli 
parametri ambientali in cui rientra la località ove si trova la 
comunità in esame è semplice arrivare a determinare sperimentalmente, 
per le specie più importanti nella stima della produzione , dei 
coefficienti di regressione che per ogni singola specie 
riguarderebbero 

copertura/fasce altitudinali 
copertura/fasce di energia al suolo 
copertura/fasce di temperatura 
copertura/fasce di piovosità 

rf!, rf!I ecc. 
rel, rei! ecc. 
rt!, rt!I ecc. 
rp!, rpii ecc. 

Per ridurre la quantità di dati da rilevare, qualora non 
disponibili o non utilizzabili quelli riguardanti l ' energia al suolo, 
la temperatura e la piovositl, si può prevedere un loro rilievo 
parziale limitato a fasi fenologiche o periodi di tempo ben definiti. 

Da ciò sapendo che le specie componenti la comunitl sono, per 
esempio 51, 52, 53 ne potrebbe derivare una equazione generalizzata 
te9rica della produttivitl per la comunità in esame ( situata per 
comodità nella prima fascia di altitudine, energia, temperatura e 
piovosità) 

Produttività = 51 r1 rf! rei rti rpi + 
+ 52 r2 rf! rei rti rpi + 
+ 53 r3 rfi rei rt! rpi 

Il termine più importante per ciascuna specie è r poichè si 
riferisce alla copertura ed al ruolo di quella specie nella 
determinazione della produttività della comunità generalizzata, che 
viene automaticamente corretto dalle dipendenze con gli altri 
parametri ambientali. 

Infine, dato che le diverse specie vegetali hanno un valore 
pabulare diverso a seconda degli animali utilizzatori sarà possibile 
predisporre delle equazioni generalizzate diverse adatte alle diverse 
specie animali di interesse economico scartando od includendo nella 
equazione le specie ad essi meno o più adatte. 

Qualora si disponga di una carta fisionomica della vegetazione 
rilevata con metodo fitosociologico , che coinvolge la disponibilità di 
rilievi numerosi termini di presenza e copertura , si può procedere 
alla costituzione di una carta della produttività in funzione della 
composizione delle varie comunità rilevate con un metodo 
fitosoc i ologico , per esempio quello di Braun-Blanquet, utilizzando 
l'equazione generalizzata. 

Questa carta ha certamente un valore indicativo, utile comunque 
per valutazioni di massima riguardanti i possibili interventi da 
intraprendere. E' comunque da sottolineare che queste informazioni si 
possono ricavare prescindendo da un'indagine ~boriosa e costosa che 
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potrà essere intrapresa qualora i risultati dimostrino l' interesse di 
un intervento correttivo in termini economici di produttività globale . 

Indirizzo degli autori: 
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PROPOSTA DI PASSAGGI OPERATIVI DAL RILIEVO FITOSOCIOLOGICO ALLA 
VALUTAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' DEI TIPI VEGETAZIONALI ERBACEI: PRATI, 
PASCOLI, PRATI-PASCOLI. 

Giovanni Giorgio LORENZONI 

Nel tentativo di rendere operativi molti dei principi espressi 
nei due contributi precedenti, si è cercato di visualizzare i passaggi 
e le correlazioni individuali. Lo Schema l propone l'intera operazio
ne, mentre lo Schema 2 un approfondimento che può anche essere inter
pretato come un "correttivo" per alcune situazioni dello Schema l. 

SCHEMA l 

rileva.mento più rilievi = _t-- identificazione identificazione delle 

fi tosociologico tabella/tabelle dello. o delle unità - specie caratteristiche 

fi tosociologiche e di quelle più utili o 

J 
colllunque con maggior 

CARTA BASE incidenza: 

facies agronomica 
cartografia fitosociologica 

con identificazione delle 

superfici (mq., ha; ecc.) 

\ 
~ .:-\ 

trasfor11azione a riportare tutto a ~ attraverso valutazioni già note o da 

mezzo delle Tabelle 
l--

(portando a t anche procurarsi sulla composizione del 

in appendice al le coperture ecce- """ 1,. foraggio~ delle singole specie, pabula-

Tomaselli delle denti il 100 ~) bilità~ ecc., definire utilizzabilità e 

coperture medie pabulabilit:t. delle varie associazioni o 

per specie altre unità 

w ! 
sulla base delle percentuali integrando i da t i a sulla base della superficie di 

delle specie princiPdli e della lato si pub ottenere: ciascuna unità fitosociologica 

conoscenza della produzione di 1) quanto produce e delle caratteristiche di 

ciascuna specie (Colle se fosse - ogni unità 
f--

utilizzabilità, valore nutri-

in purez~a rapportata alla per- fitosociologica tizio~ pabulabilità~ ecc. di 
centuale di presenza) valutare 2) a livello di utili, esse determinazione delle aree 

la produttività delle unità di pabulabilità~ con le varie caratteristiche 
fi tosociologiche nutrizionale ecc. rif. possibilmente anche a VF 

l CARTA DELLA PABULABILITA • l quante bestie per unità. di superficie 

l CARTA DELLA PRODUTTIVITA' GENERALE l quali bestie usare a seconda del tipo 

di pabulabilità~ ecc. 

l CARTA DELLE DESTINAZIONI l 
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SCHEMA 2 

dalla tabella si possono 

no t are diversiU. nella 

copertura e nella frequenza 

del l e s pecie che possono 

der ivare da d i verse 

oppur e da 

Indirizzo dell'autore : 

G.G.LORENZONI 

carta della radiazione globale 

Isolare rilievi o gruppi di 

rilievi con caratteristiche 

floristiche analoghe e 

controllare sulla car ta 

eventuali giustificazioni 

carta dell'acclivi t~ 

carta dell'esposizione 

ecc . (vedi 1.7\.TA.) 

confronto con le 

carte I.A.TA . e 

terra. 

l) identificazione dei 

parametri corre t ti vi 

di cui allo sche11a L 

su base stazionale~ 
degradati va ecc. 

2) possibilità. di iden

tificazione della 

produttività. reale 

prof. Giovanni Giorgio LORENZONI Dipartimento di Biologia 
dell'Università , Sezione di Geobotanica , via Tr i este 75 I-35121 PADOVA 
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FORMAZIONI PRATIVE E VALORE AGRONOMICO DEI PASCOLI: UNA IPOTESI DI 
RICERCA APPLICATA ALLE FORMAZIONI PRATIVE DEI MONTI SIMBRUINI. 

Peter INNAMORATI, Simona FASCETTI, Luigi VERI 
(Unità operativa: Ambiente C.N.R. I.P.R.A. Scenario: Monti 
Simbruini, Lazio-Abruzzo, sottoprogetto 2, pubbl. N.2111) 

Per la valutazione del valore agronomico di un pascolo naturale 
polifita può essere di grande aiuto utilizzare alcuni dei metodi 
proposti dalla Fitosociologia per lo studio e la descrizione della 
vegetazione. E' perciò utile cercare di porre in correlazione 
parametri fitosociologici , quali la composizione floristica e l'indice 
di ricoprimento specifico delle formazioni vegetali, con il valore 
foraggero delle singole specie. 

Questo metodo naturalistico che può essere utilizzato per avere 
una prima valutazione del valore agronomico di un pascolo (DAGET, 
POISONNET, 1969a), si basa sull'attribuire a ciascuna specie vegetale 
presente nel pascolo in esame il valore di ricoprimento ~ercentuale, 
nell'area di saggio stessa, nella quantificazione dell'appetibilità 
media. Infine le specie pabulari vengono riunite nei tre gruppi 
sistematici base: Graminacee, Leguminose e specie di altre famiglie, 
per il diverso interesse di questi gruppi nella dieta del bestiame. 

Teoricamente risulterebbe abbastanza semplice proporre un metodo 
per lo studio del valore agronomico di un pascolo naturale polifita. 
Basta infatti porre in correlazione l'appetibilità con la quantità o 
copertura di ciascuna specie vegetale costituente il cotico erboso di 
qualsivoglia pascolo naturale. 

DAGET e POISONNET (1969a), rifacendosi a quanto proposto da 
DELPECH (1960), dividono i vegetali nelle seguenti sei classi di 
appetibilità (prendendo come riferimento di base i ruminanti), 
attribuendo a ciscuna di queste un valore decrescente: 

5 eccellenti foraggere 
4 ottime foraggere 
3 buone foraggere 
2 mediocri foraggere 
l cattive foraggere 
o specie rifiutate 

(piante legnose, pungenti, 
velenose, ecc.) 

Tabella I - Classi di appetibilità. 

Nello stesso modo, anche se con un numero di categorie maggiore, 
altri Autori (GIACOMINI, PIGNATTI, 1955; GIACOMINI, PIROLA, WIKUS, 
1962; VERI, 1979; MARCHIORI , RAZZARA , SBURLINO, 1980; ecc.), 
propongono di dividere i vegetali in base alla loro appetibilità nelle 
seguenti categorie o classi, riunite in vario modo a seconda degli 
AA., ma sempre con lo stesso intendimento: 
- Graminacee ed erbe graminoidi di buon valore foraggero 
- Leguminose con alto contenuto in proteine 
- Altre buone foraggere appartenenti a famiglie diverse 
- Mediocri foraggere 
- Cattive foraggere 



110 P.INNAMORATI S.FASCETTI L.VERI 

- Piante velenose, pungenti o parassita 
- Arbusti nani e piante legnose 
- Muschi e licheni 

Queste categorie non sono diverse da quelle adottate dal nostro 
lavoro e proposte dagli AA. francesi. L'unico vantaggio , forse, del 
sistema operativo che seguiamo è che, riunendo le classi di 
appetibilità in una scala di cinque valori indipendentemente dal loro 
gruppo sistematico, è possibile quantificare, in un certo senso, il 
valore alimentare di un pascolo. La separazione delle Graminacee dalle 
Leguminose e dalle specie di altre famiglie viene fatta per la 
determinazione della "Composizione floristica " (vedi oltre). Le 
informazioni cosi ottenute sul valore alimentare di formazioni 
prative naturali risultano più dettagliate. 

Per la valutazione della bontà di questo metodo si sono scelti 
alcuni degli aspetti più significativi nell'insieme di tutte le 
formazioni erbacee presenti nei Monti Simbruini , operando su ogni 
aspetto alcuni rilievi fitosociologici. 

I rilevamenti fitosociologici fatti sono stato riuniti, in base 
alle loro caratteristiche fisionomico-strutturali nelle seguenti 
tabelle: 
12 al: zone degradate invase da Helichrysum italicum 

6 a2: zone degradate invase da Calmintha nepeta ed Aegilops 

11 b: 
13 c: 
15 d: 
lO e: 

l f: 
4 g: 

14 h: 
5 i: 
2 l : 
7 m: 
8 n: 
3 o: 
9 p: 

geniculata 
prati aridi e sassosi di alta montagna 
zone degradate invase da Asphodelus albus 
zone degradate invase da Juniperus oxycedrus 
zone degradate invase da Brachypodium pinnatum 
praterie ad elevata copertura di media montagna 
praterie ad elevata copertura di alta montagna 
praterie a Nardus stricta 
praterie a TrifOfium repens 
incolti erbosi 
zone degradate invase da Verbascum sp. pl. 
campi abbandonati 
campi sfalciati 
prati aridi e sassosi di media montagna 

Data la grande eterogeneità dei popolamenti vegeta l i presi in 
considerazione, a volte aspetti stazionali di degrado di formazioni 
fitosociologicamente note e descritte, si preferisce indicarli con 
questi termini impropri scientificamente ma di facile individuazione 
nel territorio. Alcuni di questi aspetti infatti sono molto frequenti 
nell'Appennino Centro-Meridionale. 

Tutte le specie censite nei rilevamenti fitosociologici fatti nei 
singoli aspetti prati vi sopra e l encati sono state attribui te ad una 
delle classi di appetibilità riportate nella Tabella I. Per fare 
questo ci siamo riferiti e attenuti a dati bibliografici e ad 
osservazioni in campo. Sarebbe comunque opportuno uno studio 
approfondito del valore alimentare effettivo per ciascuna specie. Si è 
infatti osservato che entità, rit~nute specie brucate e;o pessime 
foraggere dagli AA. che hanno condotto le loro ricerche su pascoli 
montani dell'Italia settentrionale, nei pascoli dell'Appennino Centro
Meridionale risultano invece ben appettite dal bestiame pascolante. 

Per ogni specie vegetale presente in ciascuna formazione vegetale 
rilevata è stato calcolato il valore del Coefficiente di Ricoprimento 
Specifico (CRS), utilizzando i valori centrali per ogni classe di 
abbondanza-dominanza riportati in Tabella II. · 
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Classe di 
Abbondanza-Dominanza 

+ 
l 
2 
3 
4 
5 

Valore centrale 
0.1 
2.5 

15.0 
37.5 
62.5 
87.5 

Tabella II -Valori centrali di ricoprimento 
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Moltiplicando il CRS di ciascuna specie per il valore dell'indice 
numerico della Classe di appetibilità (CRS x 5 per le specie 
eccellenti foraggere; CRS x 4 per le specie specie ottime foraggere; 
ecc.) e dividendo per 5 il risultato ottenuto, si ottiene il Valore 
Foraggero di ogni entità presente nella formazione vegetale presa in 
esame. Il CRS delle specie rifiutate viene moltiplicato per O (zero), 
dando come risultato un Valore Foraggero ovviamente nullo. Sommando i 
valori foraggeri di tutte le specie appetite dal bestiame, si ottiene 
il valore agronomico del pascolo. Questi valori sono riportati per i 
pascoli presi in esame sui Monti Simbruini in Tabella III. 

Formazione prativa Valore agronomico 

2 1: incolti erbosi 
l f: praterie ad elevata copertura di media montagna 
3 o: campi sfalciati 
5 i: praterie a Trifolium repens 
6 a2: zone degradate invase da Calamintha nepeta ed 

Aegilops geniculata 
4 g: praterie ad elevata copertura di alta montagna 
8 n: campi abbandonati 
7 m: zone degradate invase da Verbascum sp. pl. 
9 p: prati aridi e sassosi di media montagna 

10 e: zone degradate invase da Brachypodium pinnatum 
13 c: zone degradate invase da Asphodelus albus 
12 al: zone degradate invase da Helichrysum italicum 
14 h praterie a Nardus stricta 
11 b prati aridi e sassosi di alta montagna 
15 d zone degradate invase da Juniperus oxycedrus 

Tabella III - Valori Agronomici delle formazioni prative. 

8791.00 
8435.00 
7377.00 
5766.00 

5461.00 
5198.28 
4655.60 
4650.00 
3567.99 
3563.30 
2799.50 
2743.60 
2442.65 
2316.61 
704.00 

Nella Tabella V allegata è riportato l'elenco di tutte le specie 
censite nei rilevamenti fitosociologici effettuati nelle 15 formazioni 
prative studiate, la classe di appetibilità alla quale attribuiamo 
ciascuna specie e il Coefficiente di Ricoprimento Specifico calcolato 
per ogni formazione prativa. 

Nella Tabella IV riportiamo i valori relativi alla struttura e 
alla fisionomia dei singoli aspetti prativi esaminati. I valori delle 
coperture (in percentuale) si riferiscono a: 
A copertura media della vegetazione; 
B copertura media delle entità foraggere; 
C copertura media delle entità non foraggere; 
D sassi presenti sul terreno e massi affioranti; 
E terreno nudo. 

Dall'osservazione dei valori riportati in questa tabella risulta 
come spesso gran parte della supeficie prativa non è per nulla 
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utilizzabile dagli animali pascolanti e come questi siano costretti a 
percorrere vaste superfici per poter brucare la quantità di erbe loro 
necessaria . 

Formazione 
prati va 

12 al 
6 a2 

11 b 
13 c 
15 d 
10 e 

l f 
4 g 

14 h 
5 i 
2 l 
7 m 
8 n 
3 o 
9 p 

A 

75.80 
77 .so 
62.77 
92.50 
80.00 
88.33 
90.00 
92 . 86 

. 93.33 
95.00 
93.75 
85.00 
88.40 
81 . 66 
70.14 

Coperture in percentuale 

B 

33.50 
37.30 
22.14 
34.25 
18.79 
59 . 59 
72.92 
56.81 
32.12 
54.42 
79.84 
40.92 
51.33 
62 . 32 
43.79 

c 

42.30 
40.20 
40.63 
58.25 

661.21 
28 . 74 
17.08 
36.05 
61.21 
40.58 
13.91 
44.08 
37.07 
19.34 
26.35 

D 

22.00 
5.00 

32.15 
0 . 50 

30.00 
7 . 33 
0.50 
0.14 
2.33 
1.00 
4.25 

4.40 

20.71 

Tabella IV- (significato delle sigle nel testo). 

E 

2.20 
17 . 50 
5.08 
7.00 

4.34 
9.50 
7.00 
4.34 
4.00 
2.00 

1s.oa 
7.20 

18.34 
9.15 

SILVETTI e SCOSSIROLI (1986) nella prima parte della nota 
ricordano che " la Comunità vegetale si può rappresentare come la 
sommatoria: 

l) C= sl(f,c) + s2(f,c) + ........ + sn(f,c) 

dove f e c rappresentano i valori medi della frequenza e della 
copertura per le specie sl , s2 , . . .... . . , sn che compongono la 
comunità. Conoscendo (informazione sperimentale diretta) per ciascun 
rilievo il "peso" totale di tutte le piante per ciascuna specie , in 
grammi g od energia e la l) si trasforma in: 

2) Cp = sl(f,c)gl + s2(f,c)g2 + ........ + sn(f,c)gn 

che rappresenta la produttività media della comunità. 
Questa loro proposta per lo studio della produttività di una 

comunità vegetale è molto simile al metodo da noi seguito. Infatti il 
CRS indica, nell'insieme dei rilievi effettuati, per la descrizione 
floristica qualitativa e quantitativa di una comunità vegetale 
omogenea, il valore medio dell'indice di Abbondanza-Dominanza per 
ciascuna specie, indice che è in stretta correlazione con le 
indicazioni relative alla Frequenza (di segnature sul totale dei 
rilevamenti) e alla Copertura, cioè il valore sx(f,c) di qualsiasi 
specie presente nella comunità descritta dalla 1). 

Similmente il concetto di " peso " descritto da SILVETTI e 
SCOSSIROLI (cit.) potrebbe ravvisarsi, nel nostro lavoro, nel concetto 
di "appetibilità" da noi attribuito a ciascuna specie. Si è ritenuto 
infatti giusto riunire le singole specie in classi di appetibilità, 
quasi in base allo stimolo che inducono nell'animale pascolante di 
essere brucate . Cosi le specie Eccellenti foraggere saranno più 
gradite delle altre categorie agli erbivori, sia per il loro maggior 
apporto energetico che per il loro sapore più gradevole. Non abbiamo 
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però tenuto conto delle dimensioni dei vegetali. Una specie può 
riunire in sè tutte le caratteristiche migliori (valore energetico, 
sapore gradevole, ecc.) ma essere di dimensioni tali da non essere 
facilmente mangiata, perchè di taglia troppo piccola. Di contro una 
specie Cattiva o Mediocre foraggera può essere facilmente brucata per 
le sue dimensioni maggiori. 

Sarebbe perciò utile leggere la frase di SILVETTI e SCOSSIROLI 
leggermente modificata nel seguente modo: 
" ... Conoscendo ... per ciascun rilievo il "peso" totale di tutte le 
piante per ciascuna specie , in grammi g ED IN (e non OD) energia e la 
l) si trasforma in: 

3) Cp = sl(f,c)glel + s2(f,c)g2e2 + ........ + sn(f,c)gnen 

In questo caso e rappresenta effettivamente l 'appetibilità per 
ciascuna specie mentre g, non potendo essere quantificato nel peso 
medio degli individui di ciascuna entità presente nella comunità, 
potrebbe essere facilmente messo in correlazione con la loro 
dimensione media. 

Prendendo dalla fitosociologia classica il concetto di 
Stratificazione della vegetazione, potremmo dividere ogni singolo 
strato (arboreo, arbustivo ed erbaceo) in frazioni che comprendono 
solo i vegetali di una certa dimensione. 

DAGET e POISONNET (1969b), nell'allegato n.2 "Formulaire 
d' inventaire ecologique de la vegetation" alla voce "Stratification" 
elencano un totale di 10 strati, nei quali vengono riunite le specie 
con dimensioni inferiori a 5 cm per i l Primo strato e via via 
crescenti sino ad oltre 32 m di altezza per gli individui riuniti nel 
Decimo e ultimo strato . 

Similmente si sono divise le entità censite nel totale delle 15 
comunità prative prese in esame , in 5 gruppi o strati di altezza 
variabile e indicati nella Tabella V in allegato rispettivamente con 
i numeri arabi da l a 5 (il numero arabo precede il binomio 
scientifico e la indicazione della forma biologica): 

strato I 0-5 cm indicato con l 
strato II 5-10 cm " " 2 
strato III 10-25 cm " " 3 
strato IV 25-50 cm " " 4 
strato V oltre 50 cm " " 5 

Ogni specie viene cosi ad essere contraddistinta da due valori , 
il primo che si riferisce al suo valore pabulare e il secondo che 
viene posto in correlazione con la sua dimensione media. 

Il valore agronomico di un pascolo era rappresentato dal numero 
che si otteneva dividendo per 5 la somma dei prodotti di ogni CRS per 
il valore della Classe di Appetibilità. Si può perciò modificare 
questo valore della classe di appetibilità introducendo al suo posto 
il valore alimentare del vegetale , che è determinato non solo dalla 
appetibilità ma anche dalla quantità o dimensione del vegetale stesso, 
in quanto a parità di copertura per due vegetali appetibili nello 
stesso modo può non corrispondere la stessa biomassa a disposizione 
per l'animale pascolante. 

Ogni specie rientra perciò in una delle categorie presentate 
nella Tabella VI in cui ad es . a una specie Eccellente foraggera con 
dimensioni a 50 cm è attribuito il valore (5x5) e ad una specie 
Eccellente foraggera con dimensioni tra 50 cm e 25 cm il valore (5x4) 
e cosi via fino alle specie rifiutate didimensioni variabili da molto 
piccole a grosse. 



114 P.INNAMORATI S.FASCETII L.VERI 

Dimensione media 
Classe di 
appetibilità 5 4 3 2 l 

Eccellenti foraggere 5 5x5 5x4 5x3 5x2 5xl 
Ottime foraggere 4 4x5 4x4 4x3 4x2 4xl 
Buone foraggere 3 3x5 3x4 3x3 3x2 3xl 
Mediocri foraggere 2 2x5 2x4 2x3 2x2 2xl 
Cattive foraggere l lx5 lx4 lx3 lx2 lx l 
specie rifiutate o Ox5 Ox4 Ox3 Ox2 Oxl 

Tab,.; l la VI - spiegazione nel testo. 

Per ottenere il valore agronomico di un pascolo potremo allora 
procedere, in modo uguale a quel lv usato precedentemente , sommando 
cioè i prodotti CRS per il valore alimentare specifico . Questo è dato 
dal prodotto dell'indice di appetibilità per quello di dimensione 
diviso 5. I valori della Tabella VI divengono perciò quelli riportati 
in tabella VII. 

Classe di Dimensione media 
appetibilità 

5 4 3 2 l 
5 5.0 4.0 3 . 0 2.0 1.0 
4 4.0 3.2 2.4 1.6 0.8 
3 3.0 2.4 1.8 1.2 0.6 
2 2.0 1.6 1.2 0.8 0.4 
l 1.0 0.8 0.6 0 . 4 0.2 
o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tabella VII - indici dei valori alimentari. 

In questo modo si ottiens un Valore agronomico dei pascoli presi 
in considerazione più vicino alla realtà anche se non molto discosto 
da que.llo precedente (Tabella VIII). 

Formazione prativa 

2 l: incolti erbosi 
l f: praterie ad elevata copertura di media montagna 
3 o: campi sfalciati 
5 i: praterie a Trifolium repens 
6 a2: zone degradate invase da Calamintha nepeta ed 

Aeqilops qeniculata 
4 g: praterie ad elevata copertura di alta montagna 
8 n: campi abbandonati 
7 m: zone degradate invase da Verbascum sp . pl. 
9 p: prati aridi e sassosi di media montagna 

10 e: zone degradate invase da Brachypodium pinnatum 
13 c: zone degra~te invase da Asphodelus albus 
12 al: zone degradate invase da Helichrysum italicum 
14 h: praterie a Nardus stricta 
11 b: prati aridi e sassosi di alta montagna 
15 d: zone degradate invase da Juniperus oxycedrus 

Valore 
agronomico 

37371.00 
32630.00 
32422.62 
17904.00 

20115.00 
18649.98 
18012.40 
18400.00 
13461.13 
13749 . 90 
10482.50 
11915.20 
7398.62 
8705.53 
2712.00 

Tabella VIII- Valore agronomico dei pascoli (spiegazione nel testo). 
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Nella Tabella X sono riportati, per ogni formazione prati va, i 
coefficienti di ricoprimento delle singole classi di appetibilità e 
dimensione del vegetale. 

Si è pensato che fosse utile dare anche una descrizione della 
struttura spaziale di questi pascoli. Nella Tabella XI è riportato il 
valore agronomico a fianco del valore pabulare di ogni singolo gruppo 
di specie con lo stesso valore alimentare e la percentuale di 
ricoprimento rispetto alla superficie pascolativa utile pari a 100.00. 
Questa tabella è stata visualizzata nei grafici tridimensionali che 
rappresentano la struttura effettiva di ogni pascolo preso in 
considerazione (Figura 1), dove sull'asse delle X è riportato il 
valore alimentare; su quello delle Y la indicazione della dimensione 
del vegetale e infine sull'asse Z il valore percentuale di 
ricoprimento. Alla base di ciascun grafico sono indicati in 
percentuale la sassosità e rocciosità superficiale e la percentuale di 
terreno nudo (vedi anche Tabella IV). Infine, con rappresentazione 
percentuale in "torta" gli spettri biologici reali e ponderati 
relativi alla flora censita in ciascun pascolo (come da Tabella XII). 

Interessante è anche l'osservazione della Composizione floristica. 
Con questo termine si indica la presenza in percentuale rispettiva 
nella costituzione del cotico erboso delle Graminacee (apporto 
energetico nell'alimentazione del bestiame), delle Leguminose (apporto 
proteico) e delle altre erbe, appartenenti alle altre famiglie vegeta
li e di scarso valore nutritivo. Questi valori sono riportati nella 
Tabella IX. Questa tabella viene riportata a solo scopo indicativo 
poichè tali valori non sono infatti molto indicativi, mancando del
l'analisi dei suoli. In più sarebbe molto interessante completare gli 
studi sulla funzione ecologica di molte Leguminose che, pur non costi
tuendo pabulum per le mandrie e greggi , con la loro presenza contri
buiscono all'arricchimento dei substrati in sali azotati. 

Percentuali di 
Formazione 
prati va Graminacee Leguminose Piante diverse 

12 al 25 . 18 6.65 68.17 
6 a2 15 . 31 22.80 61 . 89 

11 b 31.13 4.15 64.72 
13 c 28.29 6.45 65.26 
15 d 34 . 88 5.81 59.31 
lO e 55 . 11 11.88 33.01 

l f 31.98 38.14 29.88 
4 g 37 . 86 15.39 46.75 

14 h 57.36 8.80 33.84 
5 i 5.59 47 . 79 46.62 
2 l 29.73 47.95 22.32 
7 m 28.68 10.57 60.75 
e n 18.13 17.19 64.68 
3 o 29.27 41.03 29.70 
9 p 35.38 27.61 37.01 

Tabella IX- Diagramma della composizione floristica. 

Questo metodo di indagine e la sua validità sono suscettibili di 
critiche tra cui: 

a - Appetibilità: tranne che per poche specie foraggere, oggetto 
tra l'altro di intensa coltivazione e in molti casi di 
miglioramento genetico per aumentare la produzione di foraggio 
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Figura la: Grafico della struttura dei pascoli (spiegazione) 
X classe di appetibilità 
Y classe di dimensione 
Z percentuale di ricoprimento 
S % sassi e rocciosità 
N % suolo nudo 
SBP spettro biologico ponderato 
SBN spettro biologico normale 
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Figura lb - da sin. a des. i grafici relativi alle seguenti forma z ioni 
1 f: praterie ad elevata copertura di media montagna 
2 l: incolti erbosi 
3 o: campi sfalciati 

•

GTNP 

H 

rn 

~ 
r o 
:o 
m 
)> 
(j) 
:o 
o 
z 
o 
;;: 
o 
o 
o 
!::!:! 

:g 
(f) 
o 
o 
c 

..... 



• 

Figura le - da sin. a des. i grafici relativi alle seguenti formazioni 
4 g: praterie ad elevata copertura di alta montagna 
5 i: praterie a Trifolium repens 
6 a2: zone degradate invase da Calamintha nepeta ed Aegilops geniculata 
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Figura ld- da sin. a des. i grafici relativi alle seguenti formazioni 
7 m: zone degradate invase da Verbascum sp . pl . 
8 n: campi abbandonati 
9 p: prati aridi e sassosi di media montagna 
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Figura le -da sin . a des. i grafici relativi alle seguenti formazioni 
10 e: zone degradate invase da Brachypodium pinnatum 
11 b: prati aridi e sassosi di alta montagna 
12 al: zone degradate invase da H~chrysum italicum 
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Figura 1f - da sin. a des. i grafici relativi alle seguenti formazioni 
13 c: zone degradate invase da Asphodelus albus 
14 h: praterie a Nardus stricta 
15 d: zone degradate invase da Juniperus oxycedrus 
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secco, sul cui valore agronomico e nutrizionale non sussistono 
dubbi, per le entità che costituiscono il cotica erboso nelle 
praterie naturali il valore foraggero dipende non solo dallo 
stadio di sviluppo vegetativo del vegetale stesso, ma anche dalla 
disponibilità di "altre erbe " nella stazione di studio; cosi 
specie non molto nutrienti possono venir brucate attivamente 
dalle mandrie essendo le uniche disponibili in elevata quantità. 
In più non solo gli Autori consultati in merito non attribuiscono 
al medesimo vegetale lo stesso valore agronomico , ma la 
appetibilità varia al variare delle condizioni ambientali e 
climatiche stazionali e dell'animale pascolante . 

b- Classi di appetibilità: da quanto detto al punto "a ", sulla 
difficoltà che si incontra nel valutare il valore alimentare 
medio dei vegetali nell'arco della stagione di utilizzo delle 
praterie naturali, ancora più arbitraria appare la distribuzione 
dei vegetali in classi di appetibilità . Mentre nella quasi 
totalità dei casi non sussistono dubbi nello stilare l'elenco dei 
vegetali rifiutati perchè velenosi, tossici, pungenti, legnosi e 
altro, a volte quelli che risultano cattivi o mediocri foraggeri 
possono essere, in piccole quantità, non solo brucati volentieri 
ma anche essere un incentivo per l'ingestione di altri vegetali, 
con comportamento simile all'uso delle 'erbe aromatizzanti' 
nell'alimentazione umana. In più vegetali giudicati cattivi 
foraggeri per alcune razze o specie animali , possono costituire 
un pabulum ottimale per altre. 

c -Copertura dei vegetali: anche se può sembrare abbastanza 
facile la valutazione della copertura percentuale di ciascun 
vegetale nelle ~ingole stazioni considerate , ben diversa risulta 
la effettiva disponibilità di "quantità d'erba da brucare " a 
disposizione dell'animale pascolante. Un grosso ruminante 
incontrerà difficoltà non trascurabili a cibarsi di specie 
vegetali "ottime foraggere" se queste hanno le foglie a rosetta 
sul terreno, mentre un altro animale potrebbe per la sua migliore 
taglia esserne avvantaggiato. 

Nonostante queste critiche e altre, che potrebbero essere fatte a 
questo metodo di valutazione del valore agronomico delle praterie 
naturali, questo, a nostro avviso è un· utile mezzo di studio in quanto 
permette tra l'altro di confrontare, utilizzando informazioni 
fitosociologiche di facile reperimento quali l'elenco floristica e la 
copertura media, il "Valore Agronomico " delle più disperate formazioni 
prative e porre in evidenza subito emergenze stazionali e possibili 
azioni di intervento tese a migliorare la composizione floristica con 
semine di specie vegetali ottime foraggere ma sporadiche nelle situa
zioni stazionali, studiandone l'evoluzione e, in alcuni casi , pre
venendola. 
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RIASSUNTO 
Vengono criticati i parametri finora adottati per valutare il 

valore agronomico dei pascoli in basa alla appetibilità, le c l assi di 
appetibilità e la copertura. Pur con alcune limitazioni tuttavia , 
viene riconosciuta la validità del metodo fitosociologico , basato 
sull'elenco floristica e la copretura media, per assegnare rapidamente 
un valore agronomico e per evidenziare emrgenze stazionali e possibili 
azioni di miglioramento. 

SUMMARY 
Parameters used to estimate agronomie value of the grasslands on 

the base of appetibility, class of appetibility and cover , have been 
criticized. In spite of several limitations the phytosociologic · method 
based on both floristic list and mean cover has been judged effective 
to quckly assign an agronomie value as well as to point out stational 
emergencies and possible meliorations . 

Indirizzo degli autori: 
Peter INNAMORATI, Simona FASCETTI Dipartimento di Scienze Ambientali 
dell'Università. L'AQUILA. 
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CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZA DEI PRATI E PRATO-PASCOLI DELLA 
BASSA VALSUGANA (TRENTO) 

Gabriella BUFFA*, Silvano MARCHIORI**, Giovanni SBURLINO*** 

PREMESSA 
I prati falciabili del Trentina sono stati oggetto di un accurato 

studio fitosociologico da parte di PEDROTTI (1963). In quel lavoro 
vengono tuttavia considerate soprattutto le cenosi erbacee di origi
ne antropica presenti nella porzione occidentale della regione, esse~ 
do riportato solo uno scarso numero di rilievi relativi al settore 
sud-orientale, corrispondente al comprensorio della Bassa Valsugana. 

Nell'ambito del Progetto Finalizzato I.P.R.A. (Incremento Produt
tività Risorse Agricole) del C.N.R. sono stati effettuati rilevamenti 
in prati e prato-pascoli presenti nel succitato comprensorio, al fine 
di meglio indirizzare eventuali interventi migliorativi su base natu
rale. 

La presente nota quindi intende essere semplicemente un ulteriore 
contributo alla conoscenza di questo tipo di cenosi nel Trentina. 

GENERALITA' 
I prati stabili da sfalcio sono tutt'ora molto diffusi in tutta 

la zona, ad altitudini variabili tra i 500 e 1.500 m circa. 
Si tratta di-- cenosi spesso solo in apparenza omogenee in quanto la 

loro origine ed i tipi di pratiche colturali cui vengono sottoposti 
possono essere assai diversi; mentre un tempo, infatti, pratiche qua~ 
li il taglio, l'eventuale successivo pascolamento e la letamazione co 
stituivano la norma nella gestione dei prati e dei prato-pascoli, at= 
tualmente molto spesso esse difettano di continuità e periodicità. 

Ciò ostacola l'instaurarsi di quell'equilibrio,paranaturale che 
dovrebbe conferire a queste cenosi una certa omogeneità e stabilità 
floristica, rendendo spesso difficoltosa una loro attribuzione ad una 
ben definita associazione. 

Nella zona sono riscontrabili tre tipi fondamentali di prati sta 
bili: i brometi, gli arrenatereti e i triseteti. Per sottolineare gli 
stretti rapporti dinamici esistenti tra queste cenosi, si è preferi
to riunire tutti i rilievi in un'unica tabella, evidenziando anche gli 
aspetti di transizione tra l'uno e l'altro tipo. 

La nomenclatura tassonomica è quella della "Flora d!.Italia" di 
PIGNATTI (1982). 

*Dipartimento di Biologia, Sez.Geobotanica - Università di Padova 
** Dipartimento di Biologia - Università di Lecce 
*** Istituto Ortobotanico - Università di Bari 
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I prati magri: ~~~22r2W~2~=~{~g~~ (Br.-Bl. ' et Moor 1938 ) Oberd.1957 
(rill. 1-8) 

I prati magri a Bromus erectus sono abbastanza diffusi su terreni 
ricchi in scheletro calcareo e ben drenati. Normalmente si riscontra
no a quote variabili tra i 500 e i 900 m , ma possono giungere anche 
intorno ai 1.200 m su versanti ad esposizione favorevole. 

I brometi, come d'altrond~ anche g+i arrenatereti ed · i triseteti, 
derivano dal taglio di preesistenti boschi (del tipo dei querceti mi
sti o dei faggeti a seconda dei casi ) a cui è seguito un secolare la
voro di mantenimento e di selezione della vegetazione da parte del~ 
l'uomo. E' ipotizzabile che i primi prati ottenuti in questo modo si~ 
no stati proprio i brometi dai quali, in seguito, con periodiche le
tamazioni si poteronoottenere prati pingui del tipo appunto degli a~ 
renatereti o triseteti , (MARCHIORI eROS , 1978). Tut tavia, relativa
mente ai rilievi da noi effettuati, saremmo piuttost o propensi a pensa 
re che si tratti di cenosi derivanti dal graduale abbandono· di prati-:: 
che concimative su preesistenti. prati pingui. 

Questa ipotesi sembra essere avvalorata dal fatto che anche nella 
Bassa Valsugana si sta assistendo ad un lento ma costante abbandono 
delle normali pratiche colturali, tra cui in primo luogo, la letama
zione. Osservando la tabella si può notare infatti che tutti i rili~ 

vi, pur presentando un elevato numero di specie riferibili ai Festuco
Brometea Br.-Bl. et Tx. 1943, mantengono un discreto contingente di 
entità genericamente attribuibili ai Molinio-Arrhenatheretea Tx.1937. 
Significativi al proposito sono i rill. 7 e 8 che si possono consi
derare intermedi tra questi tipi di vegetazione. L'attribuzione dei 
rill. 1-6 all'alleanza Mesobromion erecti è invece del tutto legitti
mata per la buona costanza di specie considerate (OBERDORFER, 1978; 
1983 a)ca:r:atte~istiche ·=oAiffèrenz.iali · di ·· questa unità corrispondente 
mente ad una assai ridotta incidenza di entità proprie dei prati pin= 
gui. 

Più problematico sembra l'inquadramento di queste cenosi a livel
lo di associazione. Le maggiori affinità si riscontrano con il Meso
brometum Br.-Bl. in Scherr. 1925, associazione che nell'insieme pre
senta la composizione quaiitativa e quantitativa più vicina ai rilie
vi in esame. La mancanza della maggior parte delle -specie considerate 
da OBERDORFER (1978) come caratteristiche di questa associazione può 
essere imputabile ad un insieme di fattori. L'epoca abbastanza recen
te di abbandono delle pratiche concimative, pur avendo alterato gli ~ 
quilibri preesistenti, non ha ancora consentito che se ne creino di 
nuovi; questa precarietà, come si è visto, è spinta al massimo nei 
rill. 7 e 8. Va inoltre osservato che la maggior parte delle suddette 
specie caratteristiche hanno, nei rilievi riportati dall'Autore cita
to, frequenze molto basse, inferiori al 5% e che si t~atta per lo più 
di orch~dacee, la cui mancata osservazione potrebbe essere imputata 
sia allo scarso numero di rilevamenti che all'epoca della loro effet
tuazione. Per tutti questi motivi si è preferito inquadrare le ceno
si rilevate semplicemente a livello di alleanza, in attesa di dispor 
re di un numero maggiore di dati. -

Le praterie a Bromus erectus, come già accennato, non vengono fat 
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te oggetto di alcun tipo di concimazione, l'intervento antropico ridu 
cendosi al solo taglio effettuato di norma due volte all'anno e che
fornisce un foraggio di discreta qualità. 

In alcuni casi al primo taglio, viene fatto seguire un breve pasco 
lo che favorisce lo sviluppo di entità çhe _çen sopportano .il calpestio 
quali Trifolium repens, Festuca rubra, Cynosurus cristatus, Leontodon 
autumnalis, tutte riferibili al Cynosurion Tx. 1947. Come meg1io si 
vedrà questo fenomeno è particolarmente accentuato nei triseteti. 

I prati pingui 
Arrb~D~~b~r~~~-~!~~!Qr!§ Sherr. 1925 (rill. 9-16) - I prati pingui ad 
Arrhenatherum-eiatius-rappresentano tuttora un elemento paesaggistico 
importante della Bassa Valsugana. 

Sono normalmente distribuiti a quote tra 600 e 1000 m sui ver~an
ti della valle principale e nelle vallate lateriali ove non è possib~ 
le praticare intensivamente la frutticoltura. 

Il loro inquadramento non presenta particolari problemi: infatti 
sono normalmente presenti con buona frequenza e copertura le più si
gnificative specie caratteristiche sia della associazione che della 
alleanza, ad esclusione di Geranium pratense, fatto d'altronde già os 
servato da PEDROTTI (1963) nei suoi rilievi di arrenatereto. Tra le -
entità considerate caratteristiche di alleanza nelle corrispondenti ce 
nosi della Germania meridionale, Achillea roseo-alba sembra mostrare -
qui un comportamentQ anomalo: riscontrabile indifferentemente nei va- · 
ri tipi di prato, sembra mostrare addirittura una certa preferenza per 
quelli a Bromus erectus. 

Nel loro insieme comunque gli arrenatereti rilevati sembrano esse 
re in condizioni colturali ottimali, con un equil.ibrato uso della le= 
tamazione, come viene evidenziato dalla modesta copertura di entità 
nitrofile (ELLENBERG,1963)quali Heracleum sphondylium, Pimpinella 
major, Chaerophyllum hirsutum, alcune delle quali (·Anthriscus sylve
stris e Silene dioica) con bassa frequenza. Il ril~ 9 si discosta da 
questa situazione presentando un maggior numero di specie nitrofile 
con coperture abbastanza alte. 

In alcuni rilievi si possono ancora notare entità co~tivate (Me
dicago sativa) o infestanti le colture (Veronica agrestis, Myosot~ 
arvensis, Convolvulus arvensis, Rumex crispus, Vicia hirsuta, ecc. ·). 

Tale situazione è rappresentata al meglio nel ril.14 ed indica 
una evidente origine di alcuni di auesti prati da preesistenti coltu 
re annue (patate, cereali). Questa -pratic·a di avvicendamento, un tem
po molto frequente, sta diventando sempre più rara. 

Il ril.16 rappresenta invece una situazione di transizione verso 
l'altro tipo di prato pingue: il triseteto. Infatti sia la quota che 
l'esposizione sembrano essere maggiormente favorevoli all'espressione 
di questo tipo vegetazionale. La composizione floristica stessa del 
cotica erboso, con entità quali Silene dioica, Viola tricolor ssp. 
subalpina, Alchemilla vulgaris s.l., ricordano la subass. a Melan
drium rubrum (= Silene dioica) e Carum carvi dell'Arrhenatheretum 
elatioris, descritta da PEDROTTI (1963). 
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Trisetetum flavescentis (Stebler et Schroter 1892) Brockmann-Jerosch 
19o7=~~i11~=17=21~=:=r-prati pingui posti al di sopra dei 1000 m pre 
sentano una composizione floristica ed anche una fisionomia caratteri 
stiche, d6vuill'e .sia alle differenze ecologiche che al diverso tipo di 
conduzione. 

Infatti, corrispondentemente a quote più elevate, si osserva un 
incremento di specie alto-montane (Phleum alpinum, Rumex alpestris, 
Poa alpina, Polygala alpestris, ecc. ) e, in genere, un arricchimento 
floristica negli individui d'associazione. Il li~itato numero di ril! 
evi e la ristrettezza dell'area in esame non consente di entrare nel 
merito della complessa problematica sintassonomica legata alle cenosi 
a Trisetum flavescens delle Prealpi e, in genere, dell'arco alpino 
(OBERDORFER, 1983b); si preferisce quindi adottare la classificazione 
seguita da PEDROTTI (1963) per le analoghe cenosi rilevate in zone 
d'altronde assai prossime, facendo ancora riferimento al tipo propo
sto da BROCKMANN-JEROSCH (1907) . Anche in questo caso le pratiche col 
turali portano ad una determinata composizione floristica delle ceno~ 
si: le condizioni ambientali permettono un solo taglio annuo effettu~ 
to verso l'ultima decade di luglio, seguito nella tarda estate dal pa 
scolamento. Quest'ultimo limita lo sviluppo delle specie che poco toi 
lerano questa pratica e, in particolare, delle entità proprie degli 
arrenatereti. 

Significativa in questo senso è una certa affinità dei rilievi da 
noi effettuati con lo "stadio a · Festuca rubra e Agrostis capillaris" 
che tipicamente subentra nel Trisetetum in seguito al pascolamento 
(GEROLA e GEROLA, 1955-1957; PEDROTTI, 1963; MARCHIORI eROS, ·1978) e 
che dovrebbe portare alla sostituzione del Trisetetum stesso con ag
gruppamenti riferibili ai Nardetalia Oberd . 1949. 

In effetti tale evoluzione si manifesta solo quando si assiste, 
contemporaneamente all'abbandono del taglio, anche alla sospensione 
di ogni pratica concimativa. Qualora infatti tale pratica venga mante 
nuta, dallo stadio a Festuça rubra e Agrostis capillaris (=A. tenuis) 
si passa piuttosto alla costituzione di un pascolo pingue riferibile 
al Festuco-Cynosuretum Tx. 1942. 

I pascoli pingui: F~§t~gg:ç~DQ§gr~t~ Tx. 1942 (rill.22-25) 
Qualora nei prati-pingui-venga-sospesa la pratica del taglio e so 

stituita con quella dell'esclusivo pascolamento, mantenendo però una 
letamazione omogen~amente distribuita da effettuarsi alla fine del p~ 
riodo vegetativo, si ottengono dei pascoli del tipo di quelli rappre
sentati dai rill. 22-25. 

Nell'economia generale della vallata, l'abbandono del taglio int~ 
ressa maggiormente le località più lontane dai centri costantemente 
abitati e quindi investe di preferenza le cenosi prative montane ed 
alto-montane (Trisetetum flavescentis). Questo mutamento di pratiche 
colturali favorisce tutte quelle entità che ben tollerano il calpe
stio, in particolare Festuca rubra, Trifolium repens, Cynosurus cri
status e, in genere, tutte le emicriptofite .rosulate .o reptanti (Le 
~n hispidus, Plantago major, Veronica serpyllifolia, ecc,). Llaf 
fermarsi di queste specie che tendono ad infeltrire il cotico, accom
pagnate da altre scarsamente pabulate e che mano a mano divengono 
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"infEi!stanti" (Agrostis tenuis, Deschampsia caespitosa, Carex palle
scens, ecc,), porta ad un generale impoverimento qualitativo di que
ste cenosi, in cui scompaiono quasi totalmente le entità tipiche dei 
prati falciati. Fitosociologiçamente i rilievi riportati in tabella 
sono inquadrabili nel Festuco-Cynosuretum Tx. 1942, vicariante altitu 
dinale del Lolio-Cynosuretum (Br.-Bl. et De L. 1936) Tx. 1937 plani-
ziale e collinare. Ambedue le associazioni non presentano vere e pro
prie specie .caratteristiche, coincidendo esse in definitiva con . quel
le del Cynosurion, ma piuttosto un insieme di differenziali che, per 
il Festuco-Cynosuretum si possono individuare · in: Alchemilla vulga
ris s.l., Ranunculus nemorosus, Carum carvi, Euphrasia rostkoviana, 
fu:iza media e alt.re (TUXEN in BUKER, 1942; OBERDORFER, 1983b). I ri
lievi da noi effettuati presentano in genere buone convergenze con la 
cosiddetta forma submontano-montana del Festuco-èynosuretum (o Alche
millo-Cynosuretum Th.Muller 1967). Il ril.24 se ne discosta almeno in 
parte, avvicinandosi maggiormente alla forma alto-montana (o Crepido
Cynosuretum Knapp 1962); vi cominciano a comparire infatti entità qu~ 
li Poa alpina e Phleum alpinum che si possono intendere come differe~ 
ziali del Trisetetum rispetto all'Arrhenatheretum, ma che caratteriz
zano tipicamente i pascoli alpini grassi del Poion alpinae Oberd. 
1950. 

CONCLUSIONI 
Questa breve nota evidenzia come le cenosi esaminate non presenti 

no significative differenze rispetto a quanto già noto in letteratu-
ra. 

Infatti le uniche discrepanze con quanto già descritto e che han
no, in qualche caso, reso problematica l'attribuzione . di alcuni indi
vidui d'associazione ad un preciso tipo, sono correlate ad un rallen
tamento e / o disomogeneità nelle pratiche colturali. 

Ciononostante la situazione attuale, anche se non ottimale nè da 
un punto di vista vegetazionale nè da quello produttivo, sembra anco
ra suscettibile di un recupero sempre che gli interventi migliorativi 
siano impostati seguendo le tradizionali pratiche colturali: letama
zione, sfalcio, diserbo manuale delle "infestanti'', ecc .. 

Se l'attuale tendenza dovesse perdurare, la situazione evolvereb
be necessariamente verso forme sempre più degradate e scarsamente pro 
duttive sino al punto da rendere ineluttabile un loro definitivo ab-
bandono. Questo fatto è assolutamente da evitare in quanto, indipen
dentemente dagli ovvii risvolti economici, priverebbe la Bassa Valsu
gana di un elemento fondamentale e caratteristico del suo paesaggio. 
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APPENDICE 1 
Località e date dei rilievi: 

Ril. 1 Val di Sella (Borgo Valsugana) 
Ril. 2 Sotto il Rifugio Scerot (Roncegno) 
Ril . 3 Passo del Broccon (Castel Tesino) 
Rill.4-5-6 Val di Sella (Borgo Valsugana) 
Ril . 7 Carzano 
Ril . 8 Val di Sella (Borgo Valsugana) 
Ril . 9 Val Malene (Pieve Tesino) 
Ril . 10 
Ril . 11 
Ril. 12 
Ril . 13 
Ril. 14 
Ril . 15 
Ril: 16 
Ril. 17 
Rill.18 - 19 
Ril. 20 
Ril. 21 
Ril . 22 
Ril . 23 
Ril . 24 
Ril . 25 

Pieve Tesino 
Cinte Tesino 
Sotto Bieno 
Sopra contrada Tomaselli (Strigno) 
Presso Torcegno 
Loc. Fraineri (Roncegno) 
Maso Zotteli (Roncegno) 
Loc. n1e Pozzen (Roncegno) 
Sotto il Passo Broccon (Castel Tesino) 
Loc . n1e Pozzen (Roncegno) 
Samone 
Sotto Malga Amicizia (Pieve Tesino) 
Val di Sella (Borgo Valsugana) 
Sotto il Passo del Manghen (Val di Fiemme) 
Pieve Tesino 

08/07/87 
09/07/87 
i0/07/85 
08/07/87 
09/07/87 
08/07/87 
09/07/85 
09/07/87 
09/07/87 
09/07/87 
09/07/87 
09/07/87 
10/07/87 
10/07/87 
10/07/87 
12/07/85 
10/07/87 
10/07/87 
09/07/85 
08/07/87 
11/07/85 
09/07/87 
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APPENDICE 2 
Specie sporadiche: 

Ril. 1: Polygala vulgaris; Carex michelii; Anthericum ramosum; Se
duro sexangulare; Biscutella laevigata; Hieracium pilosella; 
Helianthemum nummularium ssp. grandiflorum; Silene nutans; 
Peuçedanum oreoselinum. 

Ril. 2: Myosotis sylvatica; Polygala vulgaris; Galiu~ rub~um;Biscu
tella laevigata; Luzula campestris; Thymus alpestris. 

Ril. 3: Euphrasia kerneri; Rhinanthus freynii; Thymus alpestris; 
Knautia drymeia (1.1); Biscutella laevigata; .Parnassia pal~ 
stris; Plantago argentea; Danthonia decumbens; Silene nu

Ril. 4: 

Ril. 5: 

Ril. 6: 
Ril. 7: 

Ril. 8 : 
Ril. 9: 
Ril. 10: 

Ril. 11: 
Ril. 12: 
Ril . 13: 
Ril. 14: 

Ril. 15: 
Ril. 16: 

Ril. 17: 
Ril. 18: 

tans. 
Polygala vulgaris; Stachys alopecurus; Helianthemum nummul~ 
rium ssp. grantliflorum; Silene nutans. 
Polygala vulgaris; Potentilla crantzii; Biscutella laeviga
ta; Carex pallescens; Helianthemum nummularium ssp. grandi
florum; Silene nutans. 
nessuna specie 
Medicago sativa; Orobanche alba; Petrorhagia saxifraga; Vi
eia sativa; Agropyron repens; Hypochoeris radicata; Dantho-
nia decumbens; Agrimonia eupatoria (1.2); Peucedanum oreo
selinum. 
Centaurea bracteata. 
Thalictrum minus; Rhinanthus freynii (1.2); Geranium molle. 
Parnassia palustris (r); Rhinanthus freynii; Luzula campe
stris. 
Thalictrum minus; Rhinanthus freynii; Myosotis arvensis. 
Stachys sylvatica; Luzula campestris. 
Medicago sativa; Rumex acetosella; Trifolium campestre. 
Medicago sativa; Myosotis arvensis; Rumex crispus; Vicia 
hirsuta; Convolvulus arvensis. 
nessuna specie 
Myosotis sylvatica; Thalictrum minus; Rumex crispus; Vero
nica agrestis; Geranium phaeum; Cardamine impatiens; Orni
thogalum sphaerocarpum; Galeopsis tetrahit. 
Myosotis sylvatica; Veratrum album (1 .1). 
Knautia drymeia (1 .2); Cerastium arvense; Verbascum nig~um 
(r); Centaurea triumfetti; Potentilla reptans; Stachys pra-
dica; Cirsium eriophorum; Luzula multiflora; Poa violacea; 
Thymus alpestris; Galium anisophyllum; Carduus defloratus; 
Stachys alopecurus (1 .1 ) ; Myosotis alpestris; Acinos alpi
nus; Scorzonera rosea; Viola biflora; Thesium alpinum. 

Ril. 19: Euphrasia kerneri; Knautia drymeia (1.2); Cerastium arven
se; Luzula multiflora; Hypericum maculatum; Poa violacea 
(1 .3 ) ; Thymus alpestris; Galium anisophyllum; Centaurea 
bracteata; Carex ornithopoda; Carex flacca; Stachys alope
curus; Acinos alpinus; Myosotis alpestris; Carduus deflora
tus; Thesium alpinum. 

Ril. 20: Myosotis sylvatica; Thalictrum aquilegifolium; Cruciata lae 
vipes; Veratrum album. 
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Ril. 21: Knautia longifolia; Equisetum arvense; Laserpitium .latifo-

Ril. 22: 

Ril. 23: 

Ril. 24: 

Ril. 25: 

lium; Epilobium montanum (r); Veratrum album. (1 .1 ) ; Campa
nula barbata. 
Deschampsia caesp~tosa; Euphrasia kerneri; Knautia longi
folia; Pedicularis verticillata; Orchis maculata; Potentil
la _erecta; Hypericum maculatum; Peucedanum oreoselinufu . 
Deschampsia caespitosa; Myosotis nemorosa; Plantago major; 
Carex pallescens. 
Carex pallescens; Thymus alpestris; Veronica officinalis; 
Carduus defloratus; Vaccinium myrtillus; Cruciata laevipes; 
Hieracium pilosella; Lotus alpinus. 
Orobanche alba; Potentilla erecta; . Danthonia decumbens; Lu
zula campestris. 
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RIASSUNTO 
Vengono considerate le cenosi erbacee di or1g1ne antropica presen 

ti nella fascia collinare e montana della Bassa Valsugana (TrentoJ.
Vengono individuate le seguenti associazioni: Arrhenatheretum elatio
ris, Trisetetum flavescentis, Festuco-Cynosuretum; i prati magri a 
Bromus erectus vengono invece riferiti genericamente al Mesobromion 
erecti. I tipi riconosciuti corrispondono a quelli già descritti in 
zone analoghe, pur discostandosene in parte a causa di modificazioni 
indotte a seguito di un rallentamento o mutamento delle pratiche col
turali. 

SUMMARY 
The meadows and grasslands of the hilly and mountain belt of "Bas 

sa Valsugana" (Trento) are examined. The following syntaxa have been
identified: Arrhenatheretum elatioris, Trisetetum flavescentis, Fe
stuco-Cynosuretum. Bromus erectus communities have been generically 
referred to Mesobromion erecti. The identified vegetational types co~ 
respond to previously described ones in similar zones, the only fee
ble differences being caused by the change or the decrease in the cul 
tivation treatments. 

Indirizzi degli Autori: dott. Gabriella Buffa Dipartimento di 
Biologia - Sezione di Geobotanica Università di Padova; 
prof. Silvano Maechiori Dipartimento di Biologia Università 
di Lecce; prof. Giovanni Sburlino Istituto Ortobotanico 
Università di Bari. 
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THE VEGETATION OF AN ALPINE PASTURE IN STYRIA (AUSTRIA) AS A FEEDING 
BASIS FOR RED DEER 

Brigitte KLUG, Gabriella BUFFA and Karoline SCHNEIDER 

INTRODUCTION 
The research work presented in this paper was part (and basis) or a 

long term study on the population ecology or red deer in the "Wolzer 
Tauern" mountains, Austria. 

The principal aim or this study was an investigation .or eco-etholo
gical adaptations or deer to winter constraints. The study site, an al
pine pasture called Halseralm, is situated near Oberwolz in Styria. In 
severe winters with much snow, a strong herd or up to 180 individuals 
or red deer utilizes the most windblown areas or this pasture as their 
only reeding resource. 

Up to now, very little inrormation has been available about winter 
ecology or unred and, in this respect less inrluenced, naturally win
tering red deer. But the various management steps set to solve red deer 
problems (rorest damages caused by bark stripping or timber trees) can 
only be erricient when they correspond with the natural demands or the 
animal. 

The special attention or the deer study at Halseralm was rocused on 
ethological adaptations to the severe environmental wintering co~ditjonR 
there. 

or basica! importance ror the "habitat evaluation procedure" (HEP) 
was an investigation or the vegetation as the only energy income availa 
ble (apart rrom solar radiation). 

Throughout the unusually mild winters or 1987/88 and 1988/89, the 
animals stayed in rorested slope ranges or medium altitude; there they 
red on mowed and manured adjacent meadows during nighttime, whereas 
daytime hours were spent in rorested areas. Red deer are physiological
ly and behaviourally adapted to severe environmental conditions by 
taking advantage or ravourable thermal and soc~obiological situations 
in open and exposed high alpine regions. Their principal strategy is to 
minimize energy expenses. rr environmental conditions (mainly snow depth) 
permit a surricient energetica! balance in lower regions, the animals 
rely on the higher rood income there (SCHNEIDER, in prep.). 

In winter, energy input by reeding on the vegetation or the alpine 
pasture is low because or minima! rood quality and because or high snow 
layers covering the vegetation and restricting rood availability. 

Thererore deer are obliged to use windblown spots or the pasture: 
lower snow amounts previde easier locomotion as well as better rood 
availability. 

The open subalpine and alpine habitat above timberline is characte
rised by a very patchy snow distribution. Windblown spots with little or 
no snow, surrounded by high snow drirts, orten previde the only grazing 
racilities within reach. 

For this reason, special emphasis was laid on these windy plots with 
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regard to the vegetation map and the phytosociological releves as well 
as the evaluation of above ground phytomass. 

The results of the botanical studies support basic informations 
about the feeding habits and wintering strategies of the red deer at 
Halseralm. 

The fact that "energy is difficult to obtain, expensive to process, 
and lost only too readily" (GEIST, 1982) proves to be especially true 
for . rough winter months in alpine regions. 

RESEARCH AREA 
The alpine pasture "Halseralm" is situated at 47 6 17' N, 14°18 1 E, 

near Oberwolz, Styria . . The herdsman's put lies in the region of the 
actual timberline at an elevation of 1780 m a.s.l. The pasture itself 
stretches all over a wide mountain cirque formed by glaciers; exten
sive cattle grazing can ·be watched even at an elevation of 2100 m a.s.l. 

Within that cirque the dominant rock is mica slate; at the bottom 
of the cirque, soil formation is based on cobble from the surrounding 
slopes. In some very restricted areas of the ridge bordering the cirque 
to the west we can also find amphibolite, pegmatite and calcareous 
layers emerging (see Geological Map of the Republic of Austria, 1980, 
edited by Geologische Bundesanstalt). ' 

The alpine brown soils of the pasture are - . as a consequence of geo
logical formation, climate and extensive grazing - partly very shallow; 
probably ·they show a considerably acidic reaction and a lack of the 
main nutrient elements N and P. 

The climate of the area could be best characterized by the following 
climagraph (see fig.1). The figure is basect ondata from Pusterwald, a 
village 15 km NE at an elevation of 1260 m a.s.l.; yet one must take 
into account that Halseralmat the elevation of more than 1780 m must 
have lower average temperatures and less shelter from the dominating 
northerly and westerly winds in winter . 

Average daytime temperatures higher than +5°C at Halseralm can be 
expected from May to September. 

A long term average of the decade 1971-1980 at Pusterwald shows a 
permanent winterly snow cover of 13Q days (Dee . 4- April 11). The 
maximum snow depth in winter can differ considerably in different years. 
As shown in fig. la, in t~e winter 198~/87 the maximum depth was rea~ 
ched in December (107 cm), whereas in the subsequent winter there was 
hardly any snow cover before February and March. Of course, the distri
bution of the snow in the pasture area depends mainly on microrelief 
and predominant wind direction. Especially the N- and W-exposed ridges 
at the western border of the cirque bear little or no snow cover even 
in severe winters. 

This fact corresponds very well with the frequency of deer watched 
at Halseralm. The "preferred grid squares" of map 1 are roughly the 
same that bear hardly any snow in winter (cf. map 2). 



ALPINE PASTURE IN STYRIA AL A FEEDING BASIS FOR RED DEER 

m m 

200 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 1 ~~~::~cl 
J FMAf::t J J A S O N O 

o c 

30 

20 

10 

o 

Fig. 1: Climagraph of Pu~terwald, a valley village near Halseralm. 
mm: Mean monthly sum of precipitatiòn 

* 

°C: Mean monthly temperature 

Grafico del clima di Pusterwald, paese vicino ad Halseralm 
mm: Media della somma · delle precipitazioni mensili 
°C: Media delle temperature mensili 

137 



138 

160 

140 

120 

100 

cm 

80 

60 

40 

20 

o 

Ì' ' l ' l \ 
l \ 
l ' ' l ' 

l ' " l " 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

B.KLUG G.BUFFA K.SCHNEIDER 

----- 1986/87 

1987/88 
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Fig. la: Maximum monthly snow depth during 2 subsequent winters 
at Pust~rwald, a valley village ~ear Halseralm 

*: Massimo spessore della copertura ne'vosa mensile di due 
inverni successivi a Pusterwald, un paese vicino a Halseralm 
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Map 1: Deer habitat use at Halseralm above timberline 
3 - highly preferred grid squares 
2 - preferred grid squares 
1 - used grid squares 
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* Aree abitualmente usate dai cervi ad Halseralm, al di sopra del 
limite degli alberi 
3 - aree molto utilizzate 
2 - aree utilizzate 
1 - aree scarsamente utilizzate 
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Map 2: Snow distribution at Halseralm in winter 
* Distribuzione della neve durante l'inverno ad Halseralm 

O - 10% of grid square snow covered - Percent. di copertura 

50% Il Il 

90% Il Il Il 

-100% Il Il Il Il 
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RESEARCH METHODS 
Vegetation mapping and phytosociological relevés 

Phytosociological studies and vegetation mapping were carried out 
by G. Buffa in summer 1988. A topographic map and aerial ortho-photo
graphs (1:5000) supported the base cf the vegetation map which - as 
initially mentioned - was not designed from purely phytosociological 
point-of-view. !t aims to reflect the distribution of vegetational units 
according to microrelief, snow cover and soil conditions. 

The phytosociological releves do not claim to comprise all the plant 
communities of the area; they were also concentrated in the areas of 
interdisciplinary interest. The total estimate was evaluated by the me
thods of BRAUN-BLANQUET (1964) using a graduation of 6 steps (+: very 
rare, covering less than 1% of the ground surface; 1: few big indivi
duals or many very small individuals, in both cases covering 1-5% of 
ground surface; 5: very aboundant species, covering more than 50% of 
ground surface). The relevés were recorded in ~uly and August 1988. 

The aim of the mapping was to record all different types of vegeta
tion in the .area mentioned above, yet some types were rare and therefore 
poorly recorded in the table. 

Furthermore, relevés of transitional communities or vegetational mQ 
saics that cover larger areas have also been included in the table as 
well as in .the map. 

Aerial photographs were used to work out the main types of vegeta
tion and to trace the boundaries of homogeneous areas before field work. 
In the field, the floristic, structural and ecologica! analysis of the 
vegetation was carried out. Since the study area was restricted to the 
zones where red deer had been watched for severa! years, it was possible 
to draw a very detailed map. 

Estimation of above ground phytomass and feeding value 
Phytomass harvests of different plant communities were performed 

after the method of MILNER & HUGHES (1968). As described by PUMPEL (1975), 
the senior author took samples on selected plots of defined size in Oc
tober 1987 and August 1988. The samples were cut off exactly at the 
ground surface and the litter on the plots was also collected. In the 
laboratory the plant samples were separated into different stand compo
nents, i.e. dwarf shrubs, grasses and grass-like plants, herbs and forbs, 
mosses and lichens. The dry weight of the single components was evalua
ted after oven-drying at 70-75°C. The dry weight of each stand component 
was calculated and presented as g.m4 

• 

In October 1987 as well as in May, ~une, August and September 1988, 
samples from different dominant plant species were harvested in order 
to determine their feeding value. The chemical analysis was performed 
after the standardized methods developed at Weende (Germany); the au
thors are very grateful that the analysis was carried out by specialists 
of the ''Institut filr Filtterungslehre" at the University of Agricolture 
in Vienna. 

The content of crude protein, crude fats, crude fibre and ashes per 
gram dry substance was then calculated as store of these essential com
ponents in the whole plant community, or stand (as gram per sauare· me-
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* The growing season is limited to 2- 3 months a year. 
In this exceptionally constant and regular microclimate the plants 

perform their life cycle despite a very short vegetational period. They 
germinate, produce leaves, and in some cases even blossom under snow 
cover, as does, for instance Soldanella pusilla (BRAUN -BLANQUET , 1954). 

Due to the presence of Arenaria biflora and Gnaphalium supinum, our 
snow bed vegetation can be included in the Salicetum herbaceae associa
tion: belonging to the alpine belt, requiring snow for 9 to 10 months, 
an acid soil reaction (pH 4. 6- 6.5) and constant moisture (ELLENBERG, 
1963; OBERDORFER, 1978). 

In lower altitudes the above mentioned species are progressively 
substituted by hygrophilous species such as Deschampsia caespitosa, Poa 
alpina, Phleum alpinum and above all Nardus stricta. 
Rhododendretum ferruginei - Rhododendron ferrugineum shrubbery grows in 
the subalpine belt, from timberline up to about ~000 m. Even though 
Rhodoretum ferruginei is the natural vegetation found in this altitude, 
it is quite rare because it was destroyed in order to obtain pasture 
land. It could regenerate, however, if the areas concerned would not be 
used for grazing any more. 

At Halseralm, Rhododendron ferrugineum is scattered in groups at 
favourable sites. It is found in wind sheltered areas where the snow, 
essential for its protected growth, is not blown away, or at places 
hardly used as pasture. 

Rhodo'dendron ferrugineum cannot grow on flat pasture land because 
of the .grazing and competition by pasture species as Nardus stricta or 
Deschampsia caespitosa (GIACOMINI et al., 1962). 

In the continuous layer of Rhododendron ferrugineum other dwarf 
shrubs, especially Vaccinium ssp. and Calluna vulgaris, can be found. 

Compared with a study by E1PIGNATTI (1970) concerning subalpine 
dwarf shrubs heaths, a remarkable affinity becomes obvious, particular
ly to a group of relevés that this author summed up as Rhodoreto -Vacci
nietum extrasylvaticum. As in our case, it is characterized by the co
dominance of Rhododendron ferrugineum and Vaccinium myrtillus with a 
very thin layer of mosses . 

This association, of course, has no value as a pasture. But it is 
able to limit erosion and can be considered as a sign of more and more 
extensive pasturing. 
Vaccinietum myrtilli · - Vaccinietum myrtilli ~ a typ~cal associat~on of 
upper subalpine belt, comprising the area between timberline and the al
pine pastureland. 

The plant community includes Ericaceae dwarf shrubs like Vaccinium 
myrtillus, V. vitis-idaea, V. uliginosum s.l. and Calluna vulgaris. It 
covers large areas of the territory studied, changing its features 
according to the predominance of one of the species. 

Vaccinium myrtillus generally grows densely at the boundary of the 
woodland, in the more sheltered and moister areas, while V. uliginosum 
.ssp. gaultherioides dominates at windier and drier sites. 

Calluna vulgaris is regularly found in all the relevés, but prefers 
steeper and drier slopes with warm microclimate. 

Juniperus nana is usually also present on these slopes. 
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In the intensively
1

grazeo areas we f~nd a complex of dwarf shrubs 
with Nardus stricta. Being resistant against trampling by cattle, this 
pasture plant competés with the dwarf shrubs: the greater the influence 
of grazing becomes, the more Nardus becomes dominating. 

In some areas, excessive pasturing together with freezing processes 
have led to a so-called "tufur" formation with its characteristic arran
gement of vegetation: Nardus stricta at the bottom of the trampling 
track where the snow remains longer, Vaccinium myrtillus in the most pro 
tected parts, and V. uliginosum 'ssp. gaultherioides, Calluna vulgaris -
and sometimes small patches of Loiseleuria procumbens on the top of the 
tufur. 

On steep and crumbling slopes in between the Rhodoreto-Vaccinietum, 
we found a Calamagrostis villosa community. Calamagrostis villosa is 
able to invade open patches very quickly with its runners; thus the 
ground is protected from further erosion. The plant community consists 
of only a few species, above all tall herbs; Calamagrostis villosa co
vers the ground very equally and densely with its vegetative parts, thus 
preventing many species from penetration. Usually Calamagrostis villosa 
is associated with Luzula albida (=luzuloides), Deschampsia (=Avenella) 
flexuosa and very often with Rhododendron and dwarf shrubs (SHITTENGRUBER, 
1961). 
Deschapsietum caespitosae - The Deschampsietum caespitosae grows on 
moist plains or gentle slopes with soils rich in nitrate. A lot of snow 
covers the ground for approximately 7-8 months a year. This association 
was found in the surroundings of Halserhiltte and in a flat area near 
Halserkogel, both situated within the pastured land. 

Deschampsia is associated with Veratrum album, Aconitum napellus s.l. 
and Phleum alpinum, all forming a very dense vegetation layer. The as
sociation can also be found along the numerous brooks and rivulets. 

On similar stands, but with a clear dominance of herbaceous plants 
over the grasses, grow communities that we called "tall herbs". They 
develop in the subalpine belt in particularly moist areas well supplied 
with nitrogen. 
Alnetum viridis - Unlike Deschampsietum, this hygrophilous and nitro
philous community grows on steeper slopes with crumbling soil near the 
timberline. It forms extent stands on the eastern slopes of Halserkogel. 
In this area the inclination is about 30°, and the soil is quite unsta
ble. Alnus viridis develops in single individuals or small patches in 
erosion canals or avalanche tracks at higher elevations, but near the 
timberline these single stands are united to a widespread shrubbery. 
This is formed by dominating Alnus viridis and other hygrophilous plants 
like Athyrium distensifolium, Peucedanum ostruthium, Chaerophyllum vil
larsii and Acon~tum napellus s.l. (cf. GIACOMINI et al., 1962). 
Nardetum alpigenum - In our research area, Nardus stricta is a very com
petitive graminaceous plant. It grows in very thick tussocks and spreads 
quickly in grazed areas. 

Though the young leaves are rich in protein, the accumulation of 
siliceous and other stiffening elements in the l~aves during senescense 
makes them hard and spiky. The cattle, therefore, refuse the tufts of 
Nardus as long as they can choose between this and other forage plants. 
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This fact favours the growth and spreading of Nardus to a large 
extent (cf. GIACOMINI & PIGNATTI, 1955). 

Nardetum, therefore, constitutes an anthropogenic formation. It co
vers areas of potential Rhododendron shrubbery as long as they are gra
zed in the traditional way. 

Nardus stricta grows on poor _soils with an acid pH of about 5.5, 
especially at sites with aboundant snow cover and wind shelter. 

The most important species associated with Nardus are Arnica monta 
~' Campanula barbata, Potentilla erecta, Gentiana kochiana , and Poten
tilla aurea as well as Homogyne· alpina. 

At higher altitudes, Aveno-Nardetum is also present at Halseralm. It 
is. a floristically richer association, extending from 1800 to 2200 m 
a.s.l. (cf. OBERDORFER, 1978). 

Still higher, in the windier part of the area, the presence of Carex 
curvula, sometimes Loiseleuria procumbens and Cetraria islandica indica
te the formation of a Curvulo-Nardetum. This can be found at an eleva
tion of about 2300 m a.s.l. 
Communities dominated by Festuca ssp. - Three types of Festuca-dominated 
communities are separately drawn on the map. 

Festuca varia prevails on steep, more or less south exposed slopes 
with rocky or stony soil: it is of no importance for cattle grazing, 
but very useful for protecting the soil from erosion. Similar to the 
studies of MARKGRAF-DANNENBERG (1979), our relevé in this association 
showed the presence of Carex sempervirens, Juncus trifidus and Galium 
anisophyllum. Sometimes (as recorded by GIACOMINI & PIGNATTI, 1955) 
dwarf shrubs like Vaccinium vitis-idaea and Calluna vulgaris can join 
the association. 

Typical stands of Festucetum variae are rather rare in our research 
area; more often one can find a community of Festuca ovina microspecies, 
Festuca pseudodura, and Festuca varia, with a high coverpercentage of 
Agrostis rupestris; on poor, stony and. particularly dry soils Festuca 
varia plays an important role in this community, on slightly better 
soils where the total ground cover can reach almost 100%, even Festuca 
nigreseens is present. A more exact characterization of this type of ve
getation would need a number of additional relevés. 

Festuca picta (an east alpine form of F. violacea) covers slopes 
rich in nutrients and humidity. Festucetum pictae, therefore, shows a 
great variety and number of species, and its nutritive value is remar
kable. For this reason the farmers in former times used to mow this 
community o~casionally. Nowadays it is only grazed by domesticated 
animals as well as by game. · 

Discussion 
This study provides the possibility to compare with similar situa

tionsin other parts of Austrian and Italian Alps and allows an obser
vation of different vegetational groups and their relation with each 
other. These relationships are determined by ecological as well as 
anthropogenic factors that tend to modify vegetation. 

Studies in the Alps performed up to now have demonstrated that the 
Caricetum curvulae is the climax vegetation of the alpine belt; curiou-
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sly enough, the Curvuletum (in a facies rather poor in species) is 
spread over large areas of Halseralm even at an elevation of only 2000 m 
a.s.l. Most of the other types of vegetation are considered unstable 
and changing. Human activities (e.g. alpine pasture farming) have modi
fied vegetation very distinctly. The N~rdetum, for instance, is very clo
sely related with human interference into nature. This plant community 
could, in the case of even more extensive grazing, be replaced by dwarf 
shrub communities and in the long run even by wood, at least in the lo
wer parts of Halseralm. 

The most interesting types of vegetation were found on the crests 
and other windblown areas. Éecause they are not covered by snow during 
wintertime, they are very important for deer grazing. At the "Windy 
areas" of the map, small patches of dwarf shrubs (ab o ve al l Vaccinium 
uliginosum ssp. gaultherioides) alternate with Loiseleuria procumbens, 
lichens, Juncus trifidus and bare soil. Especially here the influence 
of excessive deer grazing in winter could raise erosion problems on the 
long run. The food uptake by animals injures the plant canopy, many of 
the slowly growing Loiseleuria and Vaccinium plants die back, and, in 
connection with the force of the wind, considerable damage to the open 
vegetational cover can be the result. 

Above ground phytomass store _ 
Table 2 and fig. 2 show the total amount and distribution of above 

ground phytomass of different plant communities according to their eco
logical demands, their canopy structure and plant cover. 

As a matter of fact, especially those open, wind swept communities 
with little or no snow cover in winter (W1-W4, see map 4, see enclosed 
appendices) are interesting as food resources for the wintering red deer. 

These communities or plant stands with a total ground cover of 40 
to 75% can show great differences in their composition. Thus, the Jun-
cetum trifidi consists mainly of the character species Juncus trifi-
dus which, of course, makes up roughly one half of the total above ground 
phytomass of 270 g.m- 1 (in October 1987). 

Due to the wooden axes of Vaccinium gaultherioides, the dwarf shrub 
portion contributed almost 3 quarters of the entire a.gr. phytomass of 
the second wind swept stand in autumn 1987. Grasses and grass-like plants 
were completely absent there, whereas herbs and forbs were present by 
about 50 g.m"1 

• Lichens and even mosses formed a considerable part of 
the total phytomass store of about 240 g.m~ . 

Though the plant community of Loiseleurietum does not exceed 5-8 cm 
in height, it showed the maximum a.gr. phytomass of all the wind swept 
sites investìgated. The low, but dense layers of Loiseleuria axes and 
evergreen leaves do not allow other hìgher plants to coexist wìthin the 
canopy. Therefore the total phytomass is made up merely by organs of 
Loiseleuria itself and a small portion of lichens. Although strong winds, 
the lack of snow and ·" therefore the utilization by red deer in winter are 
responsible for "the patchy ~istribution of Loiseleuria procumbens on 
the ridges (40% ground cover!), the community still had an a.gr. phyto
mass of more than 420 g.m-2 in October 1987. Which is roughly twice the 
amount calculated for the neighbouring Vaccinietum gaultherioidis. 



Table 2: Above ground phytomass store (g.m ) at Halseralm 
(W: wind swept areas; C: Climax vegetation; S: snow cover in winter long-lasting 
and/or thick) 
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Fig. 2: Above ground phytomass store (g per sq. metre) in different plant communities 
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Table 3: Nutritive value of different forage plants at Halseralm 
in relation with the time of harvest 

Plant species Date of Dry matter Crude Raw Fat Crude Crude N-free 
harvest (% of fresh wt.) Protein Fibre Ashes extracts 

Nardus stricta 

N.stricta from 

Oct .! 8'1 
.May '88 

June '88 
Aug. '88 

unfertilized meadow 
at 1220 m Sep. •88 

Carex curvula 
Oct.'87 
May •88 

June •88 
Aug.'88 

Deschampsia caespitosa 
Oct .' 87 
May '88 

June •88 
Aug . '88 

D.caespitosa from 
unfertilized meadow 
at 1220 m Sep.'88 

Calluna vulgaris 
Oct.'87 
May •88 

June •88 
Aug.'88 

Loiseleuria procumbens 
Oct. '87 
May '88 

June •88 
Aug.'88 

Lichens 
(Cetraria spp. 
Alectoria ochroleuca 
Thamnolia vermicularis) 

Oct.'87 
June '88 

Aug. '88 

66.14 
43.1 
42.1 
43 .1 

58 

57.42 
41.2 
34.1 
41.3 

31.8 
33.3 
31.8 
32.8 

38.6 

55.43 
40.4 
40 .7 
41.6 

55.65 
42.1 
44 .1 
114. ,, 

80.25 
41.8 
42.7 

(as % of dry substance) 
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3 . 4 
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.5 

. 6 
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1.1 
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3.8 
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7 . 6 
7.4 
6 . 3 
6 

5.1 
1.6 

• 4 

16 . 2 2.8 
11.4 2.8 

4 .7 2.4 
11.8 1.8 

18.4 3.9 

16.4 3 . 3 
21.1 1 . 4 
8.9 2 . 1 
9.5 2 

9.5 1.7 
10.7 1.5 

7 . 5 2.4 
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10 2.8 

14 . 7 2.6 
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8 1. 7 
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8.9 2 .5 
5.2 1 
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7 . 9 1.2 

4.8 4 .2 
4 . 9 '2 -3 
2 . 5 . 9 

• Valore nutritivo delle piante foraggere ad Halseralm 
in relazione al periodo di campionamento 

74.1 
82 . 3 
86 . 6 
80.9 

72.1 

75.9 
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84.5 
83.2 

85.7 
82 . 6 
83 , Il 

85.5 

81.9 

74. 8' 
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80 
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Table ~: Forage nutrient store (grams per square metre) in different 
plant communities or plant stands at Halseralm 

Plant community/stand Crude protein Raw Fat Comp. Crude Fibre Crude Ashes 
with total ground cover(%) Oct.'87 Aug.'88 ~et. '87 Aug.'88 Oct.'87 Aug.'88 Oct.'87 Au~.'88 

Nardus-dwarf-shrubs comp. 
(100%) 
Deschampsia caespitosa 
stand (100%) 

Nardetum (98%) 

Caricetum curvulae (95%) 

Salix serpyllifolia-Dryas 
octopetala stand (75%) 

Juncetu trifidi (~0%) 

Vaccinietum gaultheriodis 
(40%) 

Loiseleurietum (40%) 

38 . 2 
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16.7 13.7 
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20.4 19.2 

10 
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* contenuto in nutrienti (grammi per metro quadro) nelle diverse 
comunità vegetali 
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Even a considerable litter store was accumulated in the shelter of 
the plant canopy (308 g.mt). The dead plant materia! of the formerly 
discussed Juncetum and Vaccinietum is probably (at leas t partly) blown 
away by winter storms and:or decomposed more quickly and more easily . 

The forth "open" plant community at Halseralm covers only a few re
stricted patches on ridges where calcareous rocks emerge. The vegetatio
nal layer there is extremely low, and most of the bulky plant organs 
except blossoms are accumulated nea r t he s oil s urface . Dryas octopet a la, 
Salix serpyllifolia and lichens, but also a small port ion of grasses 
and forbs are represented in the total phytomass of 390 g. m- 2 in October. 
As a consequence of the extremely small-scaled and patchy distribution 
of species on this exposed ridges, it was not possible to take samples 
of exactly the same species composition in August 1988. ( Salix serpyl 
lifolia was under- represented then . ) In August 1988, the Dryas - stand sto
red about 430 g. phytomass per square metre. 

At Halseralm the Caricetum curvulae as climax association of the al 
pine belt on acid soils shows also features of the subalpine pasture 
communities . Its phytomass was therefore partly composed by dwarf shrubs 
(see harvest of October 1987) and an extremely high portion of lichens . 
The harvest of August 1988 reflected a slightly different stand structu
re , as dwarf shrubs were completely absent in those samples though taken 
only a few metres apart from the autumn samples. Lichens amounted to 
roughly 330 g here (in October we had 530 g), and that led to a consi 
derably smaller phytomass total in August than in October . 

Long lasting snow cover, but probably poor soil conditions due to 
extensive grazing has led to the development of comparably widespread 
communities dominated by Nardus stricta . The Nardetum also forms com
plexes with the Curvuletum or dwarf shrubs communities . 

Curiously enough, a s~mple of Nardetum, pocr in species , but with 
a total cover of 98%, showed almost the same total phytomass in October 
as a Curvulo- Nardetum evaluated in August, despite of different species 
and phytomass composition. The thick liche layer of the Curvuletum 
stand is almost absent in the Curvulo - Nardetum - maybe a sign of longer 
snow cover in winter and perhaps a consequence of the dense Nardus tufts 
that will not provide enough space for the lichens . And above all , the 
Nardus dominated communities are grazed more frequently than the pure 
Curvuletum stand . As a matter of fact, the complex of Nardetum and 
dwarf shrubs (S/3) showed a clear domination of the dwarf shrubs phyto
mass; consequently, its total phytomass exceeded that of all the other 
sites measured because of the density of the canopy and the total ground 
cover . Even the litter layer underneath the plant stand had accumulated 
to a considerable amount. On the one hand, the winterly snow cover keeps 
the plant debris from being blown away , and on the other hand the though 
(partly wooden) litter and the dead leaf sheaths are assumed to be de 
composed very slowly . 

The Deschampsia caespitosa stand (S/3) gro~s on flat , humid soils 
with long sn'ow cover and sufficient nutrient supply . Deschampsia caespi 
tosa; however , is no good forage plant for cattle except when it is ve
ry young . Refused by the cattle , it clearly dominates the stand. The 
other components contribute only a few percent to the entire a . gr. phy-
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tomass of 830 g . m4 (October 1987) and 825 g . m~ (August 1988). respecti 
vely. The toughness of dead Deschampsia leaves prevent most of them 
from falling off the plant and forming a litter layer before being 
snowed in, soaked and leached in winter and dried out in early next sum
mer . This is the reason for the relatively small amount of litter in 
this stand (199 and 150 g . m. 2

) . 

Forage quality 
Table 3 shows two characteristic dwarf shrub species as well as the 

most frequent grasses and lichens as to their seasonal changes in forage 
quality (i.e. their contents of dry matter, crude protein, crude fats, 
crude fibre and ashès). 

The generally very high values of dry sostance :in late October are 
probably caused by the progressed senescence of the a . gr . plant parts. 
Most of the leaves of summer green plants were already dead. After the 
hot and dry summer and autumn of 1987 even most of the still living 
plant cells wou l d not contain great amount of water. Above all . most 
plant communities of that region are composed by species rich in stiffe 
ning fibres and siliceous structures as we l l as lignine. This may be the 
reason for relatively high dry matter percentages even in summer. 

The protein content of all plants investigated is low throughout the 
.year . The crude fat fraction is very low in all the grasses and sedges. 
but considerably high in Loiseleuria procumbens . especially in late 
autumn and probably also in winter. This fact was already pointed out 
by LARCHER (1977) . The mineral content. represented by the fraction 
"crude ashes ". is also very low . Compared with forage of good quality 
in lower altitudes . even the crude fibre content of our material is 
extremely low (see e . g . ATZLER. 1987). 

Red deer cou l d be watched only very scarcely at Halseralm during the 
mild winter and spring 1988/89, but the animals seemed to stay within 
the woods and on the meadows below; for that reason some samples of 
these meadows were also analysed and shown in table 3 . The protein and 
crude fibre content of these stands seem to be slightly higher than at 
Halseralm . 

A comparison of the feeding values of the entire plant communities 
at the Halseralm is shown in table 4 . This comparison is based on cal 
culations that take into account: a) the feeding value of the different 
species forming a community and b) their phytomass store per square me -
tre. · 

The open, wind swept stands on ridges with a total plant cover of 
40 to 75% store 10 to 20 g crude protein per square metre in late Octo 
ber . Yet the Nardetum and Caricetum curvulae with a plant cover of al 
most 100% as well as the Deschampsia stand (100% cover) also range 
between only 17 and 23% protein per sq .m. 

The crude fat store of open communities is equal to - or even higher 
than - that of the dense stands . Deschampsia stand and Nardetum store 
on l y 4 to 6 g crude protein per sq.m . • whereas the open Loiseleurietum 
prov i des a crude fat store of 33 g. the Vaccinietum gaultherioidis 13 g 
and the Dryas - Salix community 16 g per sq.m . at the same time of the 
year (October 1987) . The crude fibre store of the open communities. how-
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ever, is considerably lower than that of the dense stands dominated by 
sedges and grasses. And there is also a marked decrease in the crude 
fibre store between late autumn and . next summer; this is probably cau
sed by ·thinning effects during the ~arly growing season. 

Mineral contents also difr"er widely between different corrununities 
as well as between different harves~ times. Very low stores of crude 
ashes were calculated for the wind blown communities and for the Narde 
tum. 

CONCLUSIONS 
The phytosociological studies as well as the phytomass harvests and 

forage quality evaluations at Halseralm show a marked relation between 
local geologica! and pedological basis, microrelief and snow distribu
tion and the development of plant currununities. Extensive cattle grazing 
is an additional factor for the establishment of the actual vegetational 
mosaic. 

The wind blown ridges with their stony soils and lacking snow cover 
in winter have developed a very sparse vegetation cover that is composed 
by either pioneer rushes as Juncus trifidus or wind resistant dwarf 
shrubs as Vaccinium gaultherioides or above all Loiseleuria orocumbens . 
The low and dense carpets of the Loiseleurietum "alectorietosum" (rich 
in lichens like Alectoria ochroleuca and Thamnolia vermicularis) show 
a more or less patchy distribution on the most windblown ridges. Exactly 
these areas seem to be utilized frequently by red deer in severe winters . 
LARCHER (1977) had pointed out that the high crude fat content of Loise
leuria is an important energy store for the species itself. Moreov~ 
it seems to be also the most important energy source for the red deer 
feeding on it in winters with a lot of snow. Also the crude protein sto
re of the lichens at wind swept sites is comparably high , and this pro
vides an additional advantage for the red deer population, like, for 
example, for reindeer and caribou in tundra and taiga. 

Among others, BRZOSKA (1973), SCHMIDT (1974) and KLUG-PUMPEL (1981) 
found out by calorimetrie measurements that the energy ( ~calorie ) con
tent of alpine plant species is higher than that of most lowland plants. 
The calorie content of Carex curvula and other Curvuletum plants depends 
on the time of harvest and shows a maximum in spring and another maximum 
in late autumn. 

That may also be a reason for the fact that red deer at Halseralm 
can survive winter condotions without additional food supply by man. 
SCHNEIDER (1989) shows that the animals avoid unnecessary movements and 
costy flight routes above timberline in severe winters in order to pre
vent excessive energy loss. There are the winters, when they are restric
ted to the scarce food resources on the wind blown ridges above timber
line. 

In mild winters, however, the animals seem to prefer the safer con
ditions in lower subalpine regions where woods supply thermal and 
security cover as well as browse possibilities, and meadows provide food 
almost throughout the cold season. 
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APPENDIX 
Legend to map 3 

ll : SHRUBS: Complex of dwarf shru~s species above timberline dominated 
by Rhododendron ferrugineum •and varying amount of different Vacci
nium ssp. 

12 LOISELEURIETUM: Dense layers of Loiseleuria procumbens on windy 
ridges; in most cases rich in lichens. 

13 "WINDY AREAS": Vegetational cover total less than 80%, with hardly 
any snow cover in winter. Low dwarf shrubs and wind resistant grass 
species as well as lichens dominating. 

14 CALLUNETUM: Mostly south exposed, sunny and dry slopes with Calluna 
vulgaris and Juniperus nana dominating. 

21 NARDETUM: Pastured land with high total cover of Nardus stricta on 
acid but rather humid soil. 

22 Complex of Nardetum and dwarf shrubs associations. 
31 FESTUCETUM VARIAE: Association of Festuca varia on steep, stony slopes 

not subject to grazing. 
32 Community dominated by Festuca ovina microspecies and other subalpine 

and alpine Festuca ssp., among them F. varia on poor stony soils and 
F. nigrescens on better soils; especially at poorer sites a high per
centage of Agrostis rupestris presence. 

33 FESTUCETUM PICTAE : (F. violaceae s.l.): Association rich in perennial 
herbaceous species. with high feeding value. On rich and moist soil. 

41 DESCHAMPSIETUM CAESPITOSAE: Flat areas with deep and fat soil, very 
damp in spring and early summer. Deschampsia caespitosa dominating 
clearly over the other species Poa alpina and Phleum alpinum. 

51 CARICETUM CURVULAE : (Curvuletum): Climax vegetation of the alpine belt 
on acid soils. This association, poor in species, is already found 
at elevations of about 2000 m a.s.l. in the region. 

61 TALL HERBS: Communities of nitrophilous and hygrophilous herbaceous 
perennials on moist soils rich in nitrogen. 

71 SNOW BED VEGETATION: Very specialized plant community in areas with 
excessively long lasting snow cover. Very low canopy, formed by only 
a few species. 

81 CALAMAGROSTIETUM VILLOSAE: Community poor in species, especially on 
steep slopes with tendency to erosion. 

90 ALNETUM VIRIDIS: Thicket of Alnus viridis bushes accompanied by ferns 
and other tall herbs indicating abundant water and nutrients. Very 
often colonizing avalanche tracks. 

92 WOOD: Under human influence, the forested areas up to the timberline 
have been clearly dominated by Picea excelsa. 

Legend to map 4: Survey of the exact location of harvest sampling plots 
at Halseralm. 

W: wind blown sites 
S: sites with long snow cover 
C: Caricetum curvulae ( climax vegetation) 
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SUMMARY 
The vegetation of an alpine pasture in the W6lzer Tauern mountains 

(Styria, Austria) was studied by means of phytosociology and mapping as 
well as by phytomass harvests in arder to evaluate the forage quality. 

Especially in severe winters , the vegetation of the most windblown 
parts of this pasture previde the only food resource far a herd of red 
deer. Therefore, special emphasis was laid on studying the wind exposed 
areas. 

The influence of both environmental and anthropogenic factors was 
pointed aut by means of phytosociology. 

Harvests in different plant communities showed that the above ground 
phytomass stare ranged between 240 g.m·' dry weight (in an open Vaccinie
tum gaultherioidis) and 890 g.m·' dry weight (in a Nardus -dwarf shrubs 
complex). 

As to forage quality, a low crude protein and also a relatively low 
crude fibre content was watched throughout the species examined. The cru
de ~atfraction was considerably high in Loiseleuria procumbens, a plant 
covering the most wind swept sites, thus obviously providing a suffi
cient energy incarne far the animals feeding on it. 

The mean feeding values of the entire plant communities confirm the 
ract that especially these open windy sites colonized by Loiseleuria and 
numerous lichens act as a crude fat and - to a certain extent - as a 
protein stare far wintering red deer. 

RIASSUNTO 
E' stata studiata la vegetazione dei pascoli alpini nella regione 

Wolzer Tauern (Stiria , Austria), sia da un punto di vista fitosociolo
gico e della cartografia, che da un punto di vista qualitativo e di va
lore nutritivo del foraggio. 

Una particolare importanza è stata data allo studio della vegeta
zione delle aree più ventose che, durante gli inverni più freddi, sem
bra essere la sola risorsa di cibo per un gruppo di cervi rossi. 

Grazie allo studio fit~sociologico sono stati messi in evidenza i 
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fattori sia ambientali che antropici che caratterizzano le cenosi pre
senti nell'area. 

La raccolta effettuata nelle varie comuni t à vegetali ha mostrato 
una fitomassa epigea var i abile tra 240 g . m di peso secco (nel Vacci
nietum gaultherioidis aperto ) e tl9 0 g.m ( in un complesso Nardus - bassi 
cespugli). 

Il contenuto in grassi si è rivelato relativament e alto in Loisele
uria procumbens, una specie che copre le aree più ventose, provvedendo 
così una sufficiente quantità di energia per i cervi, che di essa si 
cibano. 

Il valore nutritivo medio di tutte le comunità vegetali analizzate 
ha confermato l'ipotesi che proprio le aree colonizzate da Loiseleuria 
accompagnata da numerosi licheni risultano essere la vera riserva di 
grassi e proteine . 

Indirizzo degli autori: 
Brigitte Klug , Botanica! Institute, Vienna 
Gabr i e lla Buffa, Dipartimento di Biologia - Sez . Geobotanica , 
Unive r sità di Padova . 
Karoline Schneide~·, Institute of Game Biology at the University of 
Agricolbure , Vienna 
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IL COLLOQUIO - ESCURSIONE SUI QUERCETEA ILICIS SVOLTOSI IN JUGOSLAVIA 
DAL 22 AL 25 APRILE 1986 (RP.B - KORCULA). 

Giovanni Giorgio LORENZONI 

PREMESSA 
Dopo i due colloqui sui Quercetea ilicis organizzati dalla Società 

Italiana di Fitosociologia, in Puglia e in Sardegna, si era ravvisata 
l'opportunità di ritrovare± all'Est, in Jugoslavia ed a Ovest, in Spa
gna, per osservare le situazioni all'estremo dell'areale (per modo di 
dire, dato che l'estremo orientale andrebbe studiato nell'Egeo). 

Conseguentemente i colleghi di Zagreb, I. Trinajstic·e I. Sugar, 
sotto l'egida della Società Croata di Biologia, hanno organizzato il 
''Terzo colloquio sui Quercetea ilicis" che ha avuto luogo dal 21 al 25 
aprile 1986, in forma di congresso-escursione tra Rab nel golfo di 
Quarnaro e Korcula all'estremo sud della costa jugoslava. 

Purtroppo i tempi dell'organizzazione, avvisi, ecc. hanno limitato 
la partecipazione degli italiani che tra~ soci SIFs e accompagnatori so
no stati: A.Luchetti Valenziano, E.Biondi, E.Cecconelli, V.Cecconelli, 
F.Chiesura Lorenzoni, L.Curti, G.G.Lorenzoni, V.Lorenzoni, S.Marchiori, 
G.Maugeri, F.Menegalle Curti, G.Sebastiani, F.Tammaro, S.Valenziano, 
L. Veri. 

L'ITINERARIO 
Il programma e itinerario sono quelli qui di ·seguito· riportati, an

che se ci sono state delle piccole modifiche dovute ai tempi di viaggio 
e di rientro. 

21 aprile: arrivo aRabe sistemazione nell'Hotel International 
22 aprile: ore 9 Apertura del Convegno 

ore 9.15 -13 Comunicazioni scientifiche 
ore 13 Pranzo 
ore 15 Escursione alla foresta sempreverde di Dundo, 

discussione sull'argomento 
23 aprile: ore 7 Partenza 

ore 9 Osservazioni sul profilo vegetazionale Karlobag -
Baske Ostarije: 1.Zona Querco-Carpinetum orienta
lis, 2.Zona Ostryo -Quercetum pubescentis, 3.Zona 
Seslerio-Fagetum, 4.Zona Abieti-Fagetum dinaricum. 

ore 13-14 Pranzo 
verso le 20 Arrivo a Orebic -Korcula 

24 aprile: Escursione di un'intera giornata sull'isola di Korcula 
ore 8 Partenza 
ore 10 Porto di Pupnat 
ore 12 Isoletta di Oblijak (resti di vegetazione: Orno

Quercetum ilicis, Ostryo-Quèrcetum ilicis, Oleo
Euphorbietum dendroidis, Campanulo-Moltkietum:pe
traeae, ecc.). 

ore 14 Pranzo 
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ore 15 Località di Kom (Ostryo - Quercetum ilicis ) 
ore 18 Visita alla città di Korcula 
ore 20 Cena 
ore 21 Comunicazioni scientifiche 

25 aprile: ore 8 Escursione sulla penisola di Peljesac: Oleo- Eu
pharbietum dendroidis . 
Stazioni a~ cipresso e oleandri . 

Anche lungo i viaggi di trasferimento, numerose sono state le fer 
mate estemporanee sia per ammirare il paesaggio che per raccogliere 
specie per noi rare o sconosciute , o per eseguire qualche rilievo in 
cenosi di particolare interesse . 

Si riportano qui di seguito alcuni cenni relativi alle principali 
fermate ed alle osservazioni generali . Mentre per le comunicazioni 
scientifiche si rimanda ad Acta Botanica Croata, 1987 volume 46 . 
Rab - Foresta di Dundo 

Il sopralluogo è stato compiuto nel pomeriggio del 22 aprile, VlSl 

tando in particolare il settore gestito come riserva didattico - scienti
fica, dalla Facoltà di Selvicoltura dell'Università di Zagabria . Si ri
portano qui alcune notizie tratte fondamentalmente dalla relazione di 
stribuita ai partecipanti a cura di D. Raus e J . Vukelic . 

L ' isola di Rab è una delle più boscose dell'Adriatico, poichè le 
formazioni forestali coprono il 40% circa della sua superficie . Sull'i 
sola si trova· .ùno dei più integri boschi di leccio e orniello - Orno 
Quercetum ilicis Horvatic - della costa adriatica orientale (il bosco 
Dundo) ; l ' isola di Rab rappresenta quindi un ambiente ideale nel quale 
si possono eseguire ricerche sulla vegetazione e la coltivazione fore 
stale allo scopo di incrementare lo sviluppo del bosco di leccio (Quer 
cus ilex) e delle sue componenti . Naturalmente , oltre a ricerche scien
tifiche , su di una situazione naturale di questo tipo, ci sono possibi 
lità eccezionali per la preparazione di ~pecialisti forestali; cosi che 
la Facoltà di Selvicoltura di Zagabria già da sessanta anni conduce 
una parte della sua didattica di campagna nell'isola di Rab . Affinchè 
si attivasse il · processo di ricerche scientifiche e di didattica di 
specialisti forestali nel modo più efficace , l'Assemblea Comunale di 
Rab ha assegnato nel 1975 una parte dei suoi boschi alla gestione del 
la Facoltà di Selvicoltura dell ' Università di Zagabria perchè possa 
svol gere efficacemente le sue attività. 

I boschi e le aree didattico - sperimentali selvicolturali dell'isola 
di Rab (NSPO Rab) si trovano nella zona di costa sud - ovest, in partico
lare nel territorio boscoso della penisola di Kalifront . 

Le principali specie rilevabili nell ' Orno - Quercetum ilicis di 
Horvatic sono : 

Strato arboreo 
Quercus ilex 
Phyllirea latifolia 
Arbutus unedo 
Er ica arborea 
Fraxinus or nus 
Quercus pubescens 
Pinus halepensis 
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Viburnum tinus 
Juniperus oxycedrus 
Laurus nobilis 
Pinus pinaster 
Acer monspessulanum 
Rhamnus alaternus 

Strato arbustivo 
Phyllirea latifolia 
Arbutus unedo 
Quercus ilex 
Erica arborea 
Fraxinus ornus 
Rosa sempervirens 
Viburnum tinus 
Myrtus cornrnunis 
Ruscus aculeatus 
Phyllirea media 
Quercus pubescens 
Rubus discolor 
Crataegus monogyna 
Laurus nobilis 
Juniperus oxycedrus 
Rhamnus alaternus 
Pistacia lentiscus 
Olea oleaster 
Pistacia terebinthus 
Lonicera implexa 
Sorbus domestica 

Strato erbaceo 
Ruscus aculeatus 
Rubia peregrina 
Smilax aspera 
Tamus cornrnunis 
Quercus ilex 
Cyclamen repandum 
Asparagus acutifolius 
Fraxinus ornus 
Viburnum tinus 
Clematis flarnrnula 
Rubus discolor 
Brachypodiurn pinnatum 
Rosa sempervirens 
Arbutus unedo 
Sorbus domestica 
Dorycnium hirsuturn 
Viola alba 
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Origanum vulgare 
Phyll;i.rea media 
Teucrium polium 
Hedera helix 
Arum italicum 
Geranium purpureum 
Clematis viticella 
Carex distachya 
Lonicera implexa 
Phyllirea latifolia 
Pistacia lentiscus 
Myrtus communis 
Juniperus oxycedrus 
Erica arborea 
Quercus pubescens 
Genista tinctoria var. virgata 
Sesleria autumnalis 
Galium lucidum 
Cistus incanus 
Dorycnium germanicum 
Lithospermum purpureocoeruleum 
Viola odorata 
Trifolium angustifolium 

G.G.LORENZONI 

L'itinerario del giorno seguente che ha avuto come meta il raggiun
gimento dell'isola di Korcula, ha permesso varie fermate. Tuttavia gli 
aspetti più interessanti, soprattutto perchè nuovi e non strettamente 
legati ai Quercetea . ilicis, sono stati quelli del settore tra Karlobag 
e Baske Ostarije sul versante litorale delle Alpi Dinariche. 

Si riportano qui alcune osservazioni tratte in parte dal ciclosti 
lato di Ivan Sugar sul profilo vegetazionale della zona. 

Secondo gli studi fatti dai colleghi croati evocati, dal punto di 
vista fitogeografico si possono distinguere nel litorale adriatico orien
tale quattro zone vegetazionali: steno- o termomediterranea, eurimedi
terranea, submediterranea e mediterraneo-montana. Lungo il profilo 
Karlobag-Baske Ostarije, sul versante litorale del Velebit si possono 
riscontrare solo la zona submediterranea e mediterraneo-montana e la 
zona paramediterranea, che ora esamineremo brevemente. 
1. Zona submediterranea - si stende da O a 400 m e la vegetazione fina
le delle serie evolutive normali è rappresentata dall'ass. Querco-Car
pinetum orientalis. Tuttavia, a causa della forte degradazione, essa è 
ridotta soltanto alla presenza di alcune specie, tra le quali domina 
Carpinus orientalis. Sporadicamente si rileva Quercus pubescens, men
tre più frequenti sono Fraxinus ornus, Paliurus spina-christi e Junipe
rus oxycedrus, elementi indicanti degradazione. 
2. Zona mediterraneo-montana - si stende da 400 a 650-700 m. La vegeta
zione finale, in questa zona, è rappresentata dall'ass. Ostryo-Querce
tum pubescentis. Questa vegetazione si sviluppa soprattutto con aspet
ti dominati da Ostrya carpinifolia. 
3. Zona paramediterranea - si stende da 650 (700-850) a circa 1000 m, 
ed è caratterizzata dalla faggeta litorale (Seslerio -Fagetum).Al di so-
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pra della faggeta litorale segue la zona del faggio e dell'abete bian
co (Abieti-Fagetum dinaricum), poi la faggeta subalpina (Fagetum subal
pinum) ed infine il Pinetum mugi croaticum che occupa le vette più al
te delle Alpi Dinariche. 

Terminata l'escursione al settore Karlobag-Baske Ostarije, ci si è 
diretti verso sud lungo la strada ~ostiera, ricca di aspetti vegetazio
nali e stazioni floristiche interessanti. Spesso è stato difficile 
trattenere i partecipanti all'escursione dalla distruzione delle sta
zioni!! 

Gli aspetti climatologici sono stati descritti dalla signora Pavle
tic. 

Nell'ambito della classe Quercetea ilicis e dell'ordine Querceta
lia ilicis, l'alleanza Oleo-Ceratonion occupa la parte più xerotermica. 
Nel litorale adriatico questa alleanza è limitata principalmente ad 
una parte delle isole della Dalmazia centrale e meridionale e si esten
de qua e là lungo il litorale, da Peljesac a nord, a Ulcillnj a sud. 

Poichè è stato -ritenuto di particolare interesse, anche nei passa
ti colloqui, la caratterizzazione climatica dell'alleanza Oleo-Cerato
nion, si riportano qui i parametri climatologici delle stazioni: Ore
bic, Korcula, Vela ·Luka, Lastovo e Palagruza. Analogamente sono stati 
riportati i dati bioclimatici: le temperature medie massime del mese 
più caldo (M), la quantità totale di precipitazioni annuali (P) e la 
quantità di precipitazioni nei tre mesi estivi (pe). E' stato anche 
calcolato il quoziente pluviometrico di Emberger (Q). 

m M p P e Q 
Orebic 6.6 28.1 1250 173 167.6 

Korcula 7.1 27.7 1139 155 157.9 

Vela Luka 5.3 27.7 920 122 124.5 

Las tovo 6.9 26.6 724 49 109.7 

Palagruza 8.7 26.7 333 54 52.3 

Arrivati all'isola di Korcula le escursioni si sono susseguite met
tendo in evidenza aspetti interessanti non solo vegetazionali, ma anche 
floristici. Infatti, come dice Trinajstic: "La vegetazione sempreverde 
ha potuto sopravvivere alle glaciazioni nel litorale adriatico orien
tale della penisola balcanica e conservarsi in alcune aree di rifugio, 
quindi soprattutto l'isola di Vis, l'isola di Lostovo e la zona di 
Dubrovnik". 

Sull'isola di Korcula si distingue il territorio del porto di Pupnat; 
si possono trovare nella stessa zona elementi di appartenenza fitogeo
grafica molto differente. Così vi si possono evidenziare un gruppo di 
endemiti illirico-adriatici (Moltkia petraea, Campanula pyramidalis, 
Alyssanthus sinuatus), un gruppo di specie mediterranee molto xeroter
miche (Euphorbia dendroides, Coronilla valentina, Convolvulus cneorum), 
quindi elementi di tutte le fascie di vegetazione sempreverde (Quercus 
ilex, Arbutus unedo, Myrtus communis, PhYllirea media, Pinus halepen~ 
sis, Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia, Coronilla emeroides, Frangu-
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la rupestris,etc.). 
Nella lista che segue, sono elencate le specie più i mportanti del

le zone di porto Pupnat e alcune specie importanti di località vicine 
- sull'isola di Korcula (Klupca , Idrovo) e sulla penisola di Peljesac 
(Orebic): 

Moltkia petraea 
Inula verbascifolia 
Campanula pyramidalis 
Euphorbia dendroides 
Tanacetum cinerariifolium 
Erica manipuliflora 
Helichrysum italicum 
Micromeria juliana 
Coronilla juncea (Orebic) 
Arum italicum 
Biscutella hispida 
Convolvulus cneorum 
Portonschlagiella ramosissima 
Iris pseudopallida 
Aurinia leucadea 

Olea sylvestris 
Allium ampeloprasum 
Prasium majus 
Silene angustifolia 
Coronilla valentina 
Salvia officinalis 
Euphorbia spinosa 
Juniperus pheenicea 
Phagnalio rupestre illyricum 
Hycinthella dalmatica (Klupca) 
Pinus nigra dalmatica ( " ) 
Astragalus muelleri 
Ostrya carpinifolia 
Quercus ilex 
Stipa pennata mediterranea 

Sempre sull'isola si è poi effettuata una breve escursione nei bo
schi attribuibili all'ass. Ostryo-Quercetum ilicis Trinajstic (1965) 
1974 che presenta la seguente composizione: 

Sp. caratt. dell'associazione 
Ostrya carpinifolia 
Vio_la alba subsp. denhardtii 
Nephrodium pallidum 
Silene italica 

Sp. diff. associazione 
Fraxinus ornus 
Sesleria autumnalis 
Coronilla emeroides 
Pistacia terebinthus 

s·p. delle unità superiori (Quercion ili cis, Quercetalia ili cis, 
Quercetea ilicis) 

Quercus ilex 
Asparagus acutifolius 
Juniperus oxycedrus 
Ruscus aculeatus 
Rubia peregrina 
Cyclamen repandum 
Smilax aspera 
Lonicera implexa 
Clematis flammula 
Arbutus unedo 
Rosa sempervirens 
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Phyllirea latifolia 
Arum italicum 
Laurus nobilis 
Viburnum tinus 
Asplenium onopteris 
Phyllirea media 
Juniperus phoenicea 
Lonicera etrusca 
Rhamnus.alaternus 

Sp. compagne 
a)Quercetalia pubescentis 

Tamus communis 
Carpinus orientalis 
Acer monspessulanum 
Frangula rupestris 
Quercus pubescens 
Helleborus multifidus 
Cornus mas 
Prunus mahaleb 
Potentilla micrantha 
Colutea arborescens 
Aristolochia pallida 
Veronica chamaedrys 

b )Cisto-Ericetalia 
Erica arborea 
Erica manipuliflora 
Rosmarinus officinalis 

c)altre 
Hedera helix 
Brachypodium retusum 
Rhamnus intermedia 
Brachypodium sylvaticum 
Pinus dalmatica 
Rubus dalmatinus 
Primula vulgaris 
Listera ovata 
Galium mollugo 
EUonymus europaea 
Asplenium trichomanes 
Amelanchier ovalis 
Ficaria calthaefolia 
Luzula forsteri 
Allium subhirsutum 
Galium purpureum 
Anemone hortensis 
Polypodium australe 
Ceterach officinarum 
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Nelle zone prospicienti il mare, su una piccola isola sulla quale 
è stata eseguita una escursione in barca, presso il porto si sono vi
sitate aree con vegetazione riferibile all'Oleo - Lentisceturn adriaticurn 
Trinajstic 1977 o all'Oleo- Euphorbieturn dendroidis Trinajstic 1977 as 
sociazioni delle quali si riportano le composizioni, tratte da 
Trinajstic 1984. 

Oleo- Lentiscetum adriaticum Trinajstic 1977 

Sp . caratteristiche dell'associazione 
Pistacia lentiscus 
Olea sylvestris 

Sp . diff . dell'associazione 
Juniperus phoenicea 

Sp . dell ' all . Oleo- Ceratonion 
Ceratonia siliqua 
Prasiurn majus 
Myrtus communis 
Ephedra fragilis 
Pinus halepensis 
Coronilla valentina 
Calycotome spinosa 
Arisarum vulgare 
Opuntia ficus - indica 
Phyllirea angustifolia 

Sp . caratt . delle unità superiori (Quercetalia ilicis , Quercetea ilicis) 
Smilax aspera 
Asparagus acutifolius 
Rubia peregrina 
Quercus ilex 
Cl ematis flammula 
Arbutus unedo 
Lonicera implexa 
Phyllirea latifolia 
Ruscus acu l eatus 
Phy lli rea media 
Rhamnus alaternus 
Carex ha l lerana 
Teucrium flavum 
Cyclamen repandum 
Viburnum tinus 
Rosa sempervirens 
Anemone hortensis 
Carex distachya 
Laurus nobilis 
Spartium junceum 
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Sp. compagne 
a) dei Cisto- Ericetalia 

Erica arborea 
Juniperus oxycedrus 
Cistus incanus 
Erica manipuliflora 
Cistus salvifolius 

b) dei Cymbopogo - Brachypodietalia 
Bra~hypodium retusum 
Allium subhirsutum 
Helicrysum italicum 
Dactylis hispanica 
Melica ciliata 
Asphodelus microcarpus 

c) dei Rosmarinetalia 
Rosmarinus officinalis 
Cistus monspeliensis 

d) dei Quercetalia pubescentis 
Tamus communis 
Coronilla emeroides 
Pistacia terebinthus 

Oleo-Euphorbietum dendroidis Trinajstic 1973 

Sp . caratteristiche dell'associazione 
Euphorbia dendroides 
Ephedra fragilis subsp . campylopoda 
Prasium majus 

Sp. diff . dell'associazione 
Coronilla emeroides 
Pistacia terebinthus 
Colutea arborescens 
Punica granatum 
Paliurus spina-christi 

Sp . caratt. dell'Oleo- Ceratonion 
Pistacia lentiscus 
Olea sylvestris 
Myrtus communis 
Ceratonia siliqua 
Arisarum vulgare 
Juniperus phoenicea 
Calycotome spinosa 
Coronilla valentina 
Opuntia ficus - indica 
Chamaerops humilis 
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Olea europaea 

Sp . delle unità superiori (Quercetalia ilicis , e Quercetea ilicis ) 
Smilax aspera 
Rubia peregrina 
Asparagus acutifolius 
Laurus nobilis 
Lonicera implexa 
Phyllirea media 
Ruscus aculeatus 
Osyris alba 
Quercus ilex 
Juniperus macrocarpa 
Phyllirea latifolia 
Teucrium flavum 
Rhamnus alaternus 
Arbutus unedo 
Spartium junceum 
Quercus coccifera 
Rosa sempervirens 

Sp . compagne 
Brachypodium retusum 
Oryzopsis miliacea 
Ruta graveolens 
Asphodelus microcarpus 
Geranium purpureum 
Allium subhirsutum 
Tamus communis 
Ficus carica 

Ultima escursione lunga , dato che varie sono state le fermate del 
pullman che ha riportato la comitiva a Karlobag , dove erano state la
sciate le macchine di molti partecipanti . 

Questa escursione è stata compiuta nella zona prossima all'approdo , 
sulla terra ferma , del traghetto di Korcula. Tra i vari aspetti vegeta
zional i , di notevole interesse la stazione di Quercus coccifera in un 
contesto di stadi sintassonomici della classe Quercetea ilicis . 

ALCUNE CONSIDERAZIONI GENERALI 
Le realtà visitate sono state di particolare interesse . Data la to

pografia de l la costa dalmata , tormentata , battuta dai vari venti , l ' a 
zione antropica plurimillenaria (che d'altro canto non ci meraviglia 
data la storia delle zone visitate nelle edizioni dei precedenti col
loqui) , il frazionamento della vegetazione è intenso e ciò porterebbe 
secondo alcuni di noi, ad una fondamentale difficoltà di tipificazio
ne sintassonomica . Ci meraviglia quindi un pò la sicurezza mostrata 
da molti autori locali nell'istituire unità di vario rango . 

Tuttavia non si può non tener conto della loro ottima conoscenza 
della flora, del dinamismo , della storia e paleo storia di flora e ve -
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getazione. Ciò infatti permette di ~interpretare" anche quando manca
no elementi reali, ma dei quali possiamo intuirne la potenzialità. 

Riteniamo importantissimi questi incontri , sia ai fini di una co 
noscenza di base che di una circolazione di idee. Forse tante imposta
zioni, di tutti noi , andrebbero riviste dopo ripetute verifiche in 
tutto il bacino del Mediterraneo . 

Qual ' è la vera struttura del Quercetea ilicis? Dove ne troviamo gli 
esempi più "tipici" cui far riferimento? Sono tutti problemi fondamen
tali che ci hanno seguito e stimolato in quest i giorni di studio. 

Ci auguriamo nel futuro di continuare con questi incontri itineran
ti , alla ricerca di nuove conoscenze, non certo della verità . 

PRINCIPALI FONTI UTILIZZATE PER LA CRONACA DELL'ESCURSIONE 
DURO R.& VUKELIC J . , - Rab come stabilimento Forestale didattico- spe 

rimentale della Facoltà di Selvicoltura dell'Università di Zagabria. 
SUGAR I. ,- Profilo vegetazionale Karlobag- Baske Ostarije (Versante li

torale delle Alpi Dinariche . 
PAVLETIC Z., - I parametri climatologici più importanti della zona di 

vegetazione stenomediterranea dell'alleanza Oleo-Ceratonion di una 
parte del litorale croato della Dalmazia del sud . 

TRINAJSTIC I., -Rifugio del Porto di Pupnat sull ' Isola di Korcula . 
TRINAJSTIC I . , - Escursione Korcula- Rom (Tabella ass . Ostryo- Quercetum 

ilicis Trinajstic (1965) 1974) . 

Indirizzo dell ' Autore: prof. Giovanni Giorgio Lorenzoni 
Dipartimento di Biologia - Sezione di Geobotanica 
Università di Padova via Trieste 75 35121 PADOVA 
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SECONDO CORSO DI FITOSOC10LOGIA APPLICATA DELLA SOCIETA' ITALIANA DI 
FITOSOCIOLOGIA. RIFUGIO POSA PUNER - MIANE CTV> 26-31 AGOSTO 1988 

Alberto ZANABONI, Bernardino CARPENE' e Elisabetta DAL COL 

INTRODUZIONE 
Nel periodo dal 26 al 31 agosto del 1988 si è svolto, nella cor

nice delle Prealpi venete, il secondo corso di Fitosociologia applica
ta, organizzato dalla Società Italiana di Fitosociologia. 

Con notevole ritardo, per imperdonabili motivi organizzativi, 
escono queste brevi note di presentazione dei lavori di quelle gior
nate ed un breve riassunto dei risultati conseguiti al termine del 
corso. 

Sede del corso e sistemazione logistica dei partecipanti è stato 
il rifugio privato "Posa Puner" in comune di Miane (Treviso), adagiato 
su di un rilievo lungo la dorsale tra Col Visentin e Monte Cesen, in 
posizione panoramica sulle antistanti colline e sulla pianura veneta. 

E' stato coordinatore e direttore del corso il prof. Giovanni 
Giorgio Lorenzoni. 

Dopo l'esperienza del primo corso di Fitosociologia Applicata 
svoltosi nell'Appennino parmense (Borgo Val di Taro e dintorni) nel 
lontano 1981, nell'ambito dell'attuale presidenza della S.I.Fs. è ma
turata l'idea di riproporre in una nuova realtà geografica un'analoga 
iniziativa, al fine di sviluppare le tematiche e la pratica della Fi
tosociologia ed a stimolare utili confronti. 

E' cosi partita l'iniziativa di contattare varie sedi universi
tarie e non, per trovare nell'ambito dei gruppi di ricerca geobotani
ci, nuove leve che desiderassero provarsi sul campo e soprattutto con
frontarsi con esperienze diverse. 

Al "Posa Puner" non si era in tanti, ma sicuramente eterogenei 
come provenienza ed esperienze. Ovviamente il maggior gruppo era rap
presentato dalla geobotanica patavina che ha curato l'organizzazione 
del corso stesso, ma erano rappresentate anche le provincie di Reggio 
Emilia, Firenze, Catania, Bologna, Torino, Genova, Perugia e Palermo. 
Durante lo stage i corsisti hanno ricevuto la visita del Presidente 
della Comunità montana, Dr. Faganello, che ha espresso il suo apprez
zamento per l'iniziativa augurando poi un proficuo lavoro a tutti i 
partecipanti. 

Il Corso si è articolato in alcune giornate spese sul campo a 
erborizzare e ad analizzare la vegetazione con il metodo fitosociolo
gico, producendo un ricco bottino di rilevamenti che, in questa breve 
relazione, verranno presentati {almeno in parte), organizzati in ta
bella e successivamente analizzati e commentati. 

La prima giornata è stata spesa per il raggiungimento della sede 
del corso, chi con mezzo proprio, chi con la ferrovia fino a Vittorio 
Veneto e poi con i mezzi degli altri partecipanti automuniti. In sera
ta dopo le presentazioni di rito, si è illustrato e concordato il pro
gramma di massima e si sono programmati alcuni obiettivi da 
raggiungere. 

Durante il secondo giorno il gruppo si è spostato a piedi negli 
immediati dintorni del rifugio portando a termine diverse erborizza
zioni e rilievi su prati-pascoli e faggete. 

Nell& terza giornata i rilevamenti sono stati effettuati sulle 
alture · circostanti ed in particolare sulle pendici del Monte Cimone. 

Nella quarta giornata il gruppo si è spostato verso ovest in di~ 

rezione del Monte Cesen erborizzando ed effettuando rilievi fitosocio~ 
logici sulle pendici dello stesso {Malga Mariech). 

Il 30, penultimo giorno, sede del lavoro sul campo è stata l~ 
località Pian delle Femene - Malga Cilo. 

L'ultima giornata, prima dei congedi e della chiusura ufficiale 
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del corso, si è completato il lavoro con alcuni rilevamenti nelle pec
cete ed in altre situazioni interessanti. 

Alcuni pomeriggi e le serate sono stati spesi in determinazioni 
floristiche di specie di difficile interpretazione e nell'illustrazio
ne delle caratteristiche geologiche e geomorfologiche dell'area ogget
to di studio. 

In generale i rilevamenti sono stati effettuati prevalentemente 
in situazioni di pascolo o prato-pascolo, anche se sono stati rilevati 
alcuni ambienti di faggeta, di pecceta artificiale e di ecotoni parti
colarmente significativi. La tabella qui di seguito presentata, rigu
arda solamente la parte a pascolo dell'area, in quanto ra più rappre
sentata e quella che al termine dei lavori, aveva ottenuto il maggior 
numero di rilievi. 

Più che l'analisi in sè della vegetazione sono state interessanti 
le esperienze a confronto, le differenti modalità di valutazione dei 
vari parametri, il rilievo fitosociologico fatto in equipe, le discus
sioni sul campo sulla filosofia della pratica fitosociologica, le con
siderazioni sulla dinamica della vegetazione in situazioni di accen
tuato degrado antropico, in particolare dell'area di studio, ma più in 
generale anche con estesi riferimenti alla corologia. 

L'aspetto più squisitamente applicativo è consistito principal
mente nell'osservazione delle serie di degradazione delle cenosi pra
tive per carichi sempre crescenti di bestiame bovino, delle serie 
dinamiche di ricolonizzazione dei pascoli abbandonati da parte della 
faggeta, delle particolarità degli ambienti forestali a Picea excelsa 
di impianto artificiale. 

COMMENTO ALLA TABELLA 
I dati raccolti durante le giornate dei lavori, sono stati orga

nizzati in una tabella fitosociologica (Tabella I). La nomenclatura 
delle specie è conforme a PIGNATTI (1982). La tabella in questione non 
vuole, in alcun modo, presentare un quadro esaustivo della vegetazione 
dell'area, necessitando per quest'ultimo scopo, un numero maggiore di 
dati; vuole invece offrire alcuni spunti di riflessione e soprattutto 
dare il saldo delle giornate di studio al "Posa Puner". 

La tabella presenta un numero relativamente esiguo di rilievi 
effettuati nelle varie situazioni di prato e prato-pascolo e i parti
colari aspetti ecotonici, osservati durante le giornate del corso. 

La stessa tabella non mette in evidenza alcun tipo particolare di 
associazione vegetale, bensì presenta le varie specie raggruppate per 
classi fitosociologiche {o al massimo per ordini) secondo OBERDORFER 
(1983). Questo per due ordini di motivi: in primo luogo ha una funzio
ne didattica e non di ricerca specifica; inoltre rispecchia fedelmente 
la caratteristica di questo tipo di vegetazione, profondamente modi
ficato per opera dell'uomo, con diversi interventi, ciascuno dei quali 
ha lasciato la sua impronta sulla vegetazione nel suo complesso. In 
sintesi si può affermare che, da un lato ci troviamo di fronte ad una 
maggioranza di specie caratteristiche o comuni accompagnatrici delle 
cenosi prative dei prati o prati-pascoli sfalciati e concimati tipici 
delle zone submontane, collinari; ma a questo contingente numeroso, si 
associano altre specie con caratteristiche molto diverse: troviamo 
infatti un gruppo di specie piuttosto esiguo, che sta ad indicare al
cune situazioni più umide e un gruppo, viceversa molto più consisten
te, rappresentato da prati stabili con spiccata o moderata xerofilia. 
Tale situazione a spiccata xerofilia è stata descritta da CAGIOTTI e 
CARPENE' (1988) per alcuni particolari prati del Monte Cesen. 

Le altre classi fitosociologiche presenti in tabella con un nu
mero piuttosto basso di rappresentanti, che in un normale studio fito
sociologico andrebbero poste tra le compagne, vengono evidenziate in 
questa tabella proprio perchè danno alcune idee sul dinamismo dell~ 
vegetazione in questi prati-pascoli. Le specie di faggeta sono pre-
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senti come testimonianza del passato del territorio e quindi della 
potenzialità dello stesso . 

Le specie dei seslerieti ci danno la testimonianza del tipo di 
substrato presente sotto al cotico erboso. Le specie delle peccete 
sono ivi giunte, ovviamente, al seguito del peccio, quando questo è 
stato piantato al posto delle specie autoctone. 

La tabella mette in evidenza un gradiente da destra verso sini
stra di xerofilia, mentre da sinistra a destra, al contrario di mag
gior igrofilia. Questo è evidenziato dal complesso dei rilievi da l a 
8 che presentano un'alta perecentuale di specie caratteristiche della 
classe Festuco-Brometea Br.Bl. e Tx. 43. Dall'altro lato va osservata 
una percentuale di specie dell'ordine Molinietalia coeruleae W. Koch 26 
presenti soprattutto nei rilievi da 4 a 11. 

Le caratteristiche dell'ordine Arrhenatheretalia Paw. 28 e le 
caratteristiche della classe Molinio-Arrhenatheretea Tx. 37, sono pra
ticamente presenti sempre, in tutti i diversi aspetti dei prati-pasco
li del "Posa Puner". Questa situazione testimonia un uso colturale di 
questi prati di lunga data con abbondanti concimazioni e sfalciature 
periodiche. 

Anche la classe Nardo-Callunetea Prsg. 49 è discretamente rap 
presentata, sia come numero di rilievi interessati, sia come numero di 
specie presenti per rilievo e in totale. In questo caso è evidente 
l'accentuato sovrasfruttamento da parte del bestiame, che i pascoli 
hanno subito col passare del tempo venedosi a creare situazioni di 
compattazione del terreno, acidificazione e soprattutto selezione di 
specie bestiame-resistenti quali il nardo (classe V), il brugo (classe 
III), le festuche del gruppo ovina (classe III) e tante altre ancora. 

Il piccolo contingente di specie della classe Trifolio-Geranietea 
Th.Mliller 61, può dare alcune indicazioni su un discreto grado di ter
mofilia delle cenosi prative della dorsale Visentin-Cesen e situazione 
di margine alla faggeta per lo meno sul versante merdionale; partico
larmente termofili sembrano essere i rilievi da 3 a 7 dove sono appun
to più frequenti le specie di questa classe, a cui si aggiungono anche 
specie quali Paradisea liliastrum e Asphodelus albus. 

Del significato ecologico e dinamico delle poche specie dei 
Fagetalia Pawl. 28, dei Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 39 
e dei Saslerietea albicantis Br.-Bl. 48 em. Oberd. 78, si è già accen-
nato in precedenza. 
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RIASSUNTO 
Vengono presentate alcune brevi note sullo svolgimento ed i ri

sultati del "Secondo corso di fitosociologia applicata della S.I.Fs." 
tenutosi sulle prealpi venete nel 1988 . 

SUMMARY 
A few notes are presented about the working out and the results 

of "The second course of applied Phytosociology of the Italian Society 
of Phytosociology" held in venetian Alpine foothills in 1988. 
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CRONACHE SOCIALI 

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI PER IL 1986 (Adunanza del 13/2/1987) 

Il giorno 13 febbraio 1987 alle ore 12.00, in seconda convocazione, si tiene l'As
semblea della Società Italiana di Fitosociologia presso l'Istituto di Botanica "Han
bury" della Università di Genova, su convocazione scritta del Presidente in data 27 
gennaio 1987, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
l. Comunicazioni; 
2. Relazione del Presidente; 
3. Esame del Bilancio Consuntivo 1986 e del Bilancio Preventivo 1987; 
4. Ammissione e dimissione Soci; 
5. Attività future; 
6. Varie ed eventuali. 
La seduta ha inizio alle ore 12.00. Sono presenti i seguenti soci: F. Montacchini, 
F. Sartori, V. Terzo, G. Barberis, M. Mariotti, F. Fossati, C. Montanari, M. Guido, 
G. Maugeri, G. De Marco, B. Carpenè, A. Zanaboni, M. Tomaselli, D. Ubaldi, F. Chie
sura Lorenzoni, G. Paola, E. Feoli, G. Ferro, C. Zucchi, M.N. Cartasegna, F. Orsino, 
S. Marchiori, A. Della Colletta Carpenè, G. Sburlino, S. Razzara, S. Gentile, S. 
Brullo, P. Signorello, I. Camarda. 
Presiede G.G. Lorenzoni, funge da segretario F. Bracco. 

l. CO~ruNICAZIONI 

Il Presidente annuncia l'allacciamento dei rapporti con diverse Società ed Associa
zioni scientifiche nazionali (Comitato Scienze Ambientali, S.I.T.E., Società Italia
na di Statistica, COASSI) ed estere (Società Croata di Scienze, ~!!CALE). Risulta 
rinnovata l'iniziativa sorta con il CAB! con la costituzione della Sezione Italiana 
dello I.U.B.S. cui la Società ha aderito sulla scia delle associazioni scientifiche 
consorelle; l'adesione è stata compiuta su parere favorevole del Consiglio. Il Comi
tato Italiano Scienze Ambientali, cui la Società partecipa, ha prodotto la rivista 
"Terra", che verrà pubblicizzata tra i soci che sono invitati a verificarne la qual
ità. 

2. RELAZIONE DEL PRESIDENTE. 
L'attività di quest'anno èstata modesta salvo che per ciò che concerne l'iniziativa 
editoriale. Le attività sociali si sono spostate all'estero per la presenza in Con
vegni organizzati da Società consorelle cui molti soci hanno partecipato. Merita di 
essere segnalato in particolare il Colloquio della Società Croata di Scienze in Yu
goslavia che, malgrado alcune difficoltà organizzative, ha visto continuare il di
scorso già intrapreso con i convegni di Lecce e di Cagliari sui problemi della clas
se Quercetea ilicis. L'attività restante è spesso risultata informale. Si è verifi
cata una richiesta sempre più frequente di competenze fitosociologiche con fine ap
plicativo mentre i fitosociologi sono maggiormente interessati alle esplorazioni 
delle aree più avanzate della ricerca. Vi è per contrasto un minor interesse per il 
lavoro di base che dovrebbe essere rilanciato anche dalla generazione più giovane. 
E' nell'aria un grosso interesse per gli aspetti metodologici circa i quali si regi
strano divergenze importanti su aspetti fondamentali (modalità del rilievo ad esem
pio). Sarebbe opportuno riprendere, a tal proposito l'idea formativa che era alla 
base del corso di Borgotaro, che era risultato un momento di utile unificazione del
le idee . Sarebbe opportuno riprendere tale esperienza in ambienti diversi e con un 
programma che contempli tutte le fasi del lavoro fitosociologico dal rilievo sul 
terreno alla elaborazione delle tabelle. 
Per ciò che concerne il problema editoriale va sottolineato come nel corso 
siano usciti la seconda parte del volume dedicato agli atti del Convegno 
(19 .II) ed il volume 21 del 1985. E' ancora aperta invece la redazione del 

dell'anno 
di Lecce 
volume 20 
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con gli atti del Colloquio di Roma per cui risulta in effetti mancante il lavoro di 
G. De Marco e del volume 22 che raccoglie gli atti del Convegno di Cagliari. Per 
quest'ultimo sarebbe auspicabile il recupero del lavoro di P.V. Arrigoni e G. De 
Marco di Cala Gonone. Il Notiziario risulta poco diffuso all'estero e si intendereb
be produrre perciò delle brossure di presentazione per pubblicizzarlo anche sul pia
no italiano. 
3. ESAME DEL BILANCIO CONSUNTIVO 1986 E PREVENTIVO 1987. 
Il Segretario Tesoriere espone il Bilancio consuntivo 1986 già approvato dal Consi
glio Direttivo ed inviato in copia a tutti i soci: 

BILANCIO CONSUNTIVO 1986 
Entrate 
Quote sociali 1986 
Quote sociali arretrate 
Vendita Notiziario 
Interessi Attivi 

Totale 

Uscite 
Spese postali e valori bollati 
Spese bancarie 
Cancelleria e fotocopie 
Spese notarili 
Spese di stampa (Noti ziario e COASSI) 

Totale 
Passivo 1986 

Totale 

Residui attivi 
Quote sociali 1986 
Quote sociali arretrate 
Arretrati vendita Notiziario 
Passivo 1986 
Avanzo di cassa al 31/12/1985 

Totale 

GIACENZE DEL NOTIZIARIO al 31/12/1986 
N. l Copie arretrate 20 
N. 3 80 
N. 5 143 
N. 7 48 
N. 9 38 
N. 11 esaurito 
N. 13 esaurito 
N. 15 Copie arretrate 110 (88tab) 
N. 17 76 
N. 19.I " 226 (192tab) 
N. 21 246 

N. 
N. 
N. 
N. 
N. 
N. 
N. 
N. 
N. 
N. 

2 
4 
6 
8 

lO 
12 
14 
16 
18 

l. 905.000 
565.000 
241.800 

75.990 

2.787.790 

l. 494.500 
19.600 

266.274 
29 .000 

7.529.450 

9.338.824 
-6.551.034 

2.787.790 

510.000 
216.000 
231.000 

-6.551.034 
10.003.198 

4.409.664 

esaurito 
Copie arretrate 

19. II " 

140 
167 

26 
47 
30 
48 

175 
170 
230 

Lo stesso Segretario Tesoriere espone poi il Bilancio di previsione 1987: 

BILANCIO PREVENTIVO 1987 

Quote sociali 
Residui attivi 

2.460.000 
4.409.664 
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FORMAZIONI PRATIVE E VALORE AGRONOMICO DEI PASCOLI : UNA IPOTESI DI 
RICERCA APPLICATA ALLE FORMAZIONI PRATIVE DEI HONTI SIHBRUINI . 

PETER INNAMORATI , SIHONA FASCETTI , LUIGI VERI 

TABELLA V 

TliBELLA RIASSUN TI VA DEL V-ALORE AGRONOHICQ DEI PASCOLI, 
(RILIEVO SETTEHBRE 85) 
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309 . 23 10.00 

22.31 

o. 77 

20 .00 

0.11 

20 .00 

0 .11 

19. 23 

19 . 23 

<.9_.23 

0.11 

0 .11 

0.11 

19.23 

19 . 23 

0.11 

0.11 

0.77 

19.23 

250.00 

10.00 

10.00 
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FORHAZIONI PRATI VE E VALORE AGRONOMICO DEI PASCOLI : UNA IPOTESI DI 
RICERCA APPLICATA ALLE FORMAZIONI PRATI YE DEI HONTI SIHBRUINI. 

PETER INNAMORATI, SIHONA FASCETT I , LUIGI VER I 

TABELLA V 

TABELLA RIASSUNTIVA DEL VALORE AGRONOHI CQ DEI PASCOLI . 
(RILIEVO SETTEHBRE 85) 

l: praterie ad elevata copertura di medi a montagn a 
2: i neo lti erbosi 
3: campi sfalciati 
4 : praterie ad elevata copert ur a di al ta montagna 
5: praterie a Trifolium r epens 
6: zone degradate invase da Cal ami ntha nepeta e Aegi l ops geni eu lata 
7: zone degr adate invase da Verbascur~ sp. pl . 
8 : campi abbandonati 
9 : prati aridi e sassos i di media 110ntag na 

10: zone degradate invase da Brachypodium pinnatum 
11 : prati aridi e sassosi di al t a montagna 
12: zone degradate i nvase da Heli chrysum ital icum 
13: zone degradate invase da Asphodelus albus 
14 : praterie a Nardus stricta 
15 : zone degradate invase da Juni perus oxycedr us 

ECCELL ENII FORAGGERE (5) 

H Sang uiso rb a • i nor Scop. 

H Daetylis glourata L. 

25.00 400.00 

600.00 

Ph l tua pratense l . 

Onob ryehis vidifol i a Scop. 

62.50 1187.50 

150. DO 500.00 

377. so 315.00 428 .51 

H loliu• perenne l. 

H Anthylli s vulneruia l. 

OTTI ME FORAGGERE ( • ) 

Trifoliua rt pens l. 

4 H Poa pratensis L. 

3 T Tr ihli ua cnpestre Seh reber 

l; H Trifoliua prattnst L 

5 H Gahg ;~ offieinalis L. 

H Medieago sativa l. sativa 

4 T Alopecurus ayosuroidts Hudson 

4 H Vic:ia eracca l. 

931 .50 

812.50 750.00 1. 43 200. 00 

100. 00 

375.00 '37.50 166.67 6250. 00 150 .00 1535. 71 150.00 

125.00 125.00 soo. oo 10. 00 400.00 

62.50 812.50 750.00 1.43 100. 00 

.37.50 500.00 1083. 33 250. 00 750.00 715.71 400.00 1500.00 

1931.50 83.33 

1083. 33 

4 H Poa trhiali s l. 

4 T Tdfoliua i nearnatua L. 

1667.50 

s.oo 

375.00 

437.50 875.00 

2.50 

1500.00 

300.00 

H Ar rh enatherua tht ius (l.) Pru l 

H Hippocre pÌ5 coaou L. 

4 H Trifoliua al pestre l. 

BUONE FORAGGERE (3) 

4 H Broa~o~s erectus Hudson 

lt H lotus cornicuh.tUii; L. 

3 T Medicago lupulina L. 
H festuca panicuhta (L} Schz.et Th. 

3 T Vic:ia tenuissisa ( Bieb) Sc:hz.et Th. 

4 T Vic:ia ntiva L. 
4 H Trifoli us oc:hroleuc:on Hudson 

4 H Cic:hori u• i.ntybus L. 

62.50 3000. 00 

62.50 700.00 

250. 00 315.00 3336 . 11 

1377. 50 1125.00 

812. 50 

2.50 

315. 00 83. 33 

4 H Me di c: ago saliva L. fal c ata ( L. ) Arc:ang. -

3 H Taraxac us offi c i nde Weber 

62.50 

62.50 

121.50 

62.50 

250.00 
4 H Agrostis stol onihra l. 
4 H Ac:hillu utacea W. et K. 

leontodon hispidus L. 

Aven ula vers icol or ( Vill.) l ainz 

T Scorpiurus suricatus l. 

H futuca prahnsh Hudson 

4 Bothr i ochloa i schauon (l.) Keng 

3 Trifolius thal ii Yill. 

3 H Taraxacus luvigatu• ( Willd.) DC. 

H Lotus dpinus (DC.) Schleicher 

Ch Anthy llis •ontana l. 

OEOIOCRI FORAGGERE (2) 

3 H Phntago lanceoh t a L. 62 . 50 181.50 170. 00 

2.00 

2U.29 350.00 

142 .86 450.00 250.00 

52.00 

1500.00 

250. 00 

35.71 

35. 71 

1250.00 

250.00 125.00 750.00 

250.00 

214.29 

300.00 

12s. oo 1.43 •o2.oo 

1500. 00 

1500. 00 

IO 13 12 

394 .29 

7<.29 

63.33 125. 00 200.00 

83 . 33 700.00 

71 . 43 

678.57 83. 33 

35.11 

250.00 315. 00 

83. 33 

35.11 250. 00 187. 50 

375. 00 

3. 33 

302.00 

50.00 

5' .00 

50.00 

964.29 500.00 2. 50 300.00 

38.57 250. 00 127.50 52.00 

428.57 3.33 62.50 

35.71 86. 67 

83.33 375.00 

90 . 00 377.50 

3.33 

62. 50 

2.00 

2 .00 

7. 14 83.33 65.00 4. 00 

14 

B3.33 

90.00 

Il 

480. 77 

19.23 

38 •• 62 

19.23 

0.77 

40. 00 

118 •• 6 

500.00 
20.77 

19.23 

19.23 

0.77 

19.23 

20.00 

583. 33 155.38 

1000.00 

1083.33 

3. 33 

19.23 

116.92 

20.00 

15 

CUI Clf'-et a...l. 00 25...00 616_. 67 ~00 352.00•-~---= ._33 100.00 

Bro1us horduceus L. 

Bro1us steri lis l. 

8ro•us arvens is l. 

T Holcus lanatus l. 

T 8ro1us squarrosus L. 

T Xnautia inhgrifolia (L ) Bertol. 

Coroni lla s eorpioides (L ) Xoch 

lathyrus aphaca L 

lathyrus nissolia L. 

Yicia bithyni ea (L) L. 

Brosus s eeali nus l. 

z.so 121.50 

375 .00 62.50 

437.50 

'37.50 

125.00 

2.50 

377 .so 
375.00 

375.00 

62 . 50 

2.50 

4 H Brachypodiu• sylvaticu• (Huds . ) Be:auv.62.50 

5 H Knaut i a arvensi s (L) Cou l ter 62.50 

62 . 50 3 H Poa bul bosa l. 

83.33 

4 H Silene vulgaris (Moench) Garcke 

4 H koel eri a sphndens Presi 

62.50 3.33 

4 G Phhu• ubiguu• Ten. 

T Medi cago •iniu (l.) Bar t a l. 

4 H Tragopogon pratens is l. 

T Astragal us hnosus l. 

H Prunella vul garis l. 
2 H Phntago 1edi a L 

Chenopodiu• bonus- henricus l. 

Plantago aajor L 

Broaus tectoru• l. 

3 H l uzula ca-pestri!> (l.} DC . 
3 Poa al pi na l. 

Festuca rubra L 

4 H Brach~podiu• pinnatu• (L. ) Beauv. 

3 Poa co•pressa L. 

leontodon crispus Yi ll . 

8ro1us scoparius L 

Medicago trunutula Gaertner 

2 H Pol ygah a lpestris Rchb. 

3 H Bi.scutella lanig;~ta L. 

PESSIME FORAGGERE - BRUCAlE (l ) 

Avena barbata Pot t er 

437.50 

125.00 

125.00 

437 . 50 375.00 

62 . 50 315.00 

3.33 

3.33 

6.66 

Trifoliu1 s t riatu• l. 
Convoh ul us arv ensis l. 

Dasyp~rua villo s u• (L.) 8orbas 

127 .so 62.50 170.00 

'37.50 375.00 

375.00 4 T Sonchus oleraceus L 

4 H Gali u1 a lbu• Miller s.oo 166.61 

S T Meli lotus alba Jled i cu~> 

T Cynosurus echinat uiii l. 

3 H Petrorhagia saxi f raga (l.) l ink 

3 Crepi s neglecta l. 
Medi cago rigidula {L. ) Alt . 

Yulpi a ayuros {l. ) G1e li n 

3 T Tr ifoliu• scabru1 L. 

4 H Potenti ! h hirta l . 

3 H Polygala flaves cens DC. 

S H Scabiosa col u•baria L. 
4 H lnula s ontana l. 

Yul pia ci l iata (Danth. ) Unii: 

Tr ifoliu1 s tellat us l. 

4 H Galius lucìdus All. 

Fes tuca circu••editerranea Pahke 

Galiua veru• L. 

Crepis setosa Haller f i l. 

t r ifoliua angustifoliu1 l . 

4 H l 1ucanthnua vulgare laa. 

4 H Anthonnthu• odorat u• l. 

Polygala vul gar is l. 
Cerastiua arv ense l. 

Cruc iata laev i pes Opiz 

3 H Cruciata glabra {L) Ehrend. 

4 H Filipendula vulgaris Moench 

4 H c-..nosurus cristatus L. 

3 H P l antago atrata Hoppe 

4 H Centaurea bracteata Scop . 

4 H Crep is lacera Ten. 

4 H Geu1 urban u• L. 

3 H Asperula aristat a L. 
T M"el ilotus s ulcat a Otsf . 

Ch Asperula purpurea {L. ) (hrend. 

4 H Scabiosa uri tiu L. 

4 H Re i cha rdi a picroidn (L.) Roth 

lt T Astragalus sesa.eus L. 

375 .00 

r. H Cenburu n bigua Guss .ni-gra(fiori )Piqn . -

r. H fte lica ciliata L. 

H Convolvulu s c antabrica L. 

H Ga liu• rot undifoliu• L. 

H Centaurea triu•htti Al l. 

r. H Urosper•u• dale:chupii ( l. ) Sch•idt 

H l ac:tuc a vi1inn (l.} Prul 

Hedypnois rhagadiolo i dn {L.} Villd . 

Scrophular ia c anina l. 

H Arab is hirsuta (L . ) Scop . 

H Valer iana tuberosa l. 

T Valerianella l ocusta (L) l aterrade 

3 H Astragalus depress us l. 

4 T Centa ure a cyanus l. 
3 H leu canthesu• t ridactyl i tes (F i or i ) Bazz. -

2 H Robertia taraxacoides (lo i sel. ) DC. 

3 Ch Coroni lla •i niu L. 

4 H Pol yga h ujor J~cq. 

H H i e r~ti.u• syhatic;u• (l.) l. 

1162. 50 

62.50 

61.50 

431 . 50 

62 . 50 

1187.50 

62.50 

315.00 
65. 00 

2. 50 

2.50 
377 . 50 

3.33 

10.00 

250.00 

250.00 

125.00 

4.00 

4.00 

1.43 so.oo 

142.86 so.oo 

10.00 106.00 

875.00 

130. 00 

642.B6 

50.00 

300.00 

2. B6 600.00 

322.B6 

38.51 

214.29 

250.00 

2.50 

35.71 

1.43 86. 67 62.50 

107. 14 65. 00 

35.11 52.00 

618.57 166.67 65. 00 

678.57 83 .33 125. 00 1450.00 

428. 57 

6.66 

170.00 

2. 50 

62. 50 

86.67 150.00 

3.33 

2. 00 

83.33 

115. 38 

20.00 

346 . 92 

0. 77 

463. 08 1500.00 

153.85 

IOB3.33 51.69 

35.71 62.50 583. 33 19.23 

537.U 300.00 214.29 3750. 00 937 . 50 2.00 268 . 46 

4.00 250.00 19.23 

125. 00 

250.00 

300 .00 

2.00 

150.00 

2 .00 

50.00 

52 .00 

350 .00 

2.00 

125. 00 102 .00 

10. 00 251.43 152 .00 

155.00 

130.00 

250.00 

so.oo 

1.43 302.00 

61B. S7 

10. 00 130.00 145.71 

130. 00 

125. 00 

5.00 

300.00 

300.00 

1BS. 71 100 .00 

1.43 

1.14 2.00 

37.14 

1 •• 3 

35.71 

250.00 600 .00 

!.U 

1.43 

35.71 

1 •• 3 

35.71 

2.00 

2. 00 

350.00 

250.00 

250.00 

}.lj3 6.66 100.00 

2.B6 

35.11 

31.14 

35.11 

44.29 

IOB. S7 

304. 00 

2.00 

61. 50 352 . 00 
4. 00 

1000.00 352. 00 

38. 57 3.33 62.50 150.00 

38. 51 250 .00 952.00 

108.57 2.00 

57Z.B6 2.00 

11+4.29 3.33 6 5.00 52.00 

1. 43 

1000.00 

86.67 62.50 50.00 

2.00 

375. 00 

B3. 33 1312.50 

so.oo 

3.33 

2l.54 

0. 11 

153 . 85 

0. 11 

58.46 

20.00 

19.23 

151.69 

115.38 

2.B6 65.00 2.00 3. 33 3.08 

127.50 

3 .33 

166.61 62.50 

250.00 503.33 

2. 50 

37.14 

1.43 170.00 1. 50 6. 00 

50 . 00 

71..3 3.33 50.00 

1. 43 

35.11 

1. 43 

11.43 

2.86 

3 .33 

2.50 

2. 00 

4.00 

2.00 

so. oo 

56. 00 

2.00 

2. 00 

so.oo 

2. 50 4.00 

19. 23 

0. 11 

24.62 10.00 

51 . 69 250. 00 

11.5. 

20.11 

0 . 11 

20. 11 

0 .77 

0.17 

1. 54 

1. 57 

0.11 

19.23 250.00 

0 . 17 

10. 00 

ENTITA' RIFIUIAIE< SPINOSE, VELENOSE , TOSSICHE, LEGNOSE , ecc. {O) 

Picris hieracioi des l. 56 2 . 50 187 . 50 655. 67 755.00 250. 00 

4 H Mentha longifol i a ( l.) Hudson 

4 H Hyper i cu• perforat u• L. 
4 H Caapanula rap unculn L. 

Anthuis tinctoria L. 

Oi ps ecus f ullonu• L. 

5 H Pastinac a sat iva L. 

127. 50 62.50 170.00 

65.00 2. 50 3.33 

2.50 2.50 
67. 50 2. 50 

s.oo 

125.00 

ssp.sy l vest ri s {Miller) Rouy et Cu. 

5 H Artuisia verlotoru• lnotte 62.50 

5 NP Rubus ut. ifo lius Schott 

4 H Anchusa az urea Reh 

Senecio erraticus Bertol . 

lycopu s europaeus L. 

5 Pl Cleaati s vitalba l. 

4 H Clinopodius vul gar e L. 

4 T Gali ua aparine l. 

3 T Geran i u• col uebinu• l. 

5 T Chrysa nt heaua segetu• l. 

4 G Cir$Ì UI arvense (L. ) Se op. 

l. G (q ui se t u• arvense l. 

4 H l nula conyza OC. 

5 H Ruux obt usifolius l. 

4 H Verbascu• sinuatu• l. 
Agriunia eupatoria L 

Potenti lla reptans L 

4 H Sa lvia verbenaca l. 

T Ar e_naria serpyllifolia l. 

431.50 

2. 50 

2. 50 

62.50 

375. 00 

62. 50 

2.50 

62.50 

62. 50 

2. 50 

2. 50 
2. 50 

2.50 

2. 50 
2. 50 6 . 66 

375.00 62.50 583. 33 

2 T Cerastiu• brach~petal ua Desp. et Pers. 

62.50 

62.50 

62.50 

375.00 

375 .00 

62.50 

62.50 

62 .50 
65.00 

2.50 

T Buphuru• baldens e Turra 

H Festuc a curvul a Gaud i o 

2 T Herniaria glabra l. 

4 H Erys i•u• pseudorhaeticu• Polatschek 

2 Ch Sedu• suangulare l. 

3 T Catapodiua rig i do• {l.) Hubbard 

2 T Micropus erec tu s L. 

3 G Muscar i racuosu• Soi ss. et Reuter 

4 T Kalva sylvestris L. 

3 T Anthesis arvensis L. 

T Euphorbia helioscopi a l. 
T Sherardia arvens i s L. 

4 H Carduus nu taM L. 

3 t h 5edu• albu• L. 

T l ordyliu• apulue L. 

T Erodiu• cicutar iu• (L . ) l 1 Her . 

4 H Ru1ex pulcher l. 

Ch leucriu• chuaedrys l. 

4 H [chiu• vulgare l . 

Ch Thyau s l ongicaulis Presl 

T Unu• trigynu• l . 

3 H Centauriu • erythr aea Rafn 

t. H Eryng i u• authystinu• L. 

4 T Rhinanth us alect orolophus 

(Scop . ) Pollich 

[uphras i a salisburgensis Funk 

H Carli na utz ka Hacq. 

H Hieraci u• pilosella L. 

T Po l yga la • onspeli aca l. 

2.50 

62 . 50 

65.00 

2. 50 

2. 50 

62. 50 

62 . 50 

2.50 

2.50 
62. 50 

315. 00 

5. 00 

315. 00 

67.50 

2. 50 

67.50 

2.50 500.00 

65.00 

2.50 

65. 00 

375.00 

250. 00 102.00 

1.43 

750.00 100.00 

125.00 

250.00 35.71 

4.00 

250.00 

4.00 

35. 11 50.00 

5. 00 1.43 4. 00 

4. 00 

250. 00 1500. 00 1178. 51 

250. 00 

10.00 

125. 00 

5. 00 

1.43 2. 00 

2.00 

2.00 

40.00 102.00 

1.43 300.00 

1. 43 

52.00 

2.00 

71 •• 29 300.00 

37. 14 306.00 

600.00 

38. 57 6 .00 

1..3 4 .00 

500. 00 1650.00 

10. 00 

350.00 

101. 14 83.33 65 .00 102.00 

6.66 

38 . 57 

1.43 

1.43 

38 .51 

2. 50 

100.00 

2.00 

2.00 

2.00 

1142.86 666.61 1500. 00 300.00 

1.43 

41.43 

•• 29 

38. 51 

1.43 

1. 43 

1. 43 

1. 43 

142.86 83.33 

2. 86 

52.00 

50. 00 

2.00 

62.50 2.00 

2. 00 

2. 00 

2.00 

200. 00 

358. 51 110.00 127 .~0 102. 00 

83.33 

394 .29 166. 61 65.00 500.00 

1. 43 83. 33 2 . 50 

0.11 

40.71 

19.23 

1.54 

1230.11 1500.00 

20. 11 

19.23 

40.77 

1.54 

58. 46 

596.15 

173.08 

57. 69 

5.11 10.00 2.50 2. 00 214. 12 

20.11 

110. 00 10.00 377. 50 350.00 1000.00 328. 46 
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SECONDO CORSO DI FITOSOCIOLOGIA APPLICATA DELLA SOCIETA' ITALIANA DI 
FITOSOCIOLOGIA. RIFUGIO POSA PUNER - MIANE <TV> 26-31 AGOSTO 1988. 

ALBERTO ZANABONI, BERNARDINO CARPENÈ, ELISABETTA DA~ COL 

TABELLA I 

Numero dei rilievi 2 3 4 5 6 7 8 9 . 10 
Clas;'e di 

11 Presenza 

Specie dei MOLINIO-ARRHENATHERETEA 

Specie degli ARRHENATHERETALIA 

Festuca rubra 
Agrostis tenuis 

' Lotus corniculatus 
Achillea millefolium 
Plantago media 
Helictotrichon pubescens 
Anthoxanthum odoratum 
Trifolium pratense 
Valeriana officinalis 
Plantago lanceolata 
Euphrasia picta 
Leontodon autumnalis 
Ranunculus acris 
Carum carvi 
Poa alpina 
Centaurea bracteata 
Poa pratensis 
Trifolium repens 
~araxacum officinale 
Rumex acetosa 
Prunella vulgaris 
Lathyrus pratensis 
Centaurea nigrescens 
Cynosurus cristatus 
Pimpinella major 
Tragopogon pratensis 
Holcus lanatus · 
Astrantia major 
Dactylis glomerata 
Senecio gaudinii 
Phleum pratense 
Cerast~um holosteoides 
Veronica serpyllifolia 
Crocus albiflorus 

Specie dei MOLINIETALIA 

Gymnadenia conopsea 
Trollius europaeus 
Stachys officinalis 
Polygonum bistorta 
Cirsium palustre 
Gladiolus palustris 
Succisa pratensis 
Genista tinctoria 

Specie dei FESTUCO-BROMETEA 

Koeleria eriostachya 
·Leuc-a.nt-hemum vulga-re 
Cirsium .acaule 
Galium verum 
Briza media 
Euphorbia cyparissias 
Arabis hirsuta 
Brachypodium pinnatum 
Hippocrepis comosa 
Allium carinatum 
Euphrasia stricta 
Anthyllis vulneraria 

2.2 3.3 3.3 1.2 1.2 1.2 3.3 3.2 3.3 3.3 3.3 
1.2 2.2 2.2 + + + 2.2 3.2 3.3 1.2 3.3 

+ + 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 

+.2 
1.1 + 

+ + 

+ + 
+ + 
+ + 

2.2 + 
+ +. 2 

l. l + 
1.1 +.2 

+ 
+ 

1.1 + 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ + 
+ + 
+ + 

+.2 + 
+.2 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
2.1 
1.1 

+ 

1.1 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ +.2 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 1.1 1.1 1.1 + 

+ + 
+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 
+ 

1.1 + 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ + + 
+ + 
+ 1.1 + 

+ + 

3.3 3.2 +.2 + + + 
+ + 

l. l 

2 . 1 

+ + 
+ + 
+ 1.1 

1.2 2.2 
+.2 

+ 

+ l. 2 
+ 2.2 

+ 

+ 
+ 

+ + 

+ + 

+ 

3.3 4.3 4.4 4.3 
+ 
+ + + 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ l. 2 
+ 1.1 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ + 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 1.1 
+ 

1.1 
+.2 
+.2 
+.2 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
1.1 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 
+ 

1.1 

+ 

v 
v 
v 
v 
v 
IV 
IV 
IV 
IV 
III 
III 
I II 
III 
III 
III 
III 
III 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

III 
II 
II 
II 
I 
I 
I 
I 

IV 
I V 
IV 
III 
III 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 

1S 
+ _+_~+-.......;, + ---~-I 

Sanguisorba minor 
Medicago lupulina 
Teucrium montanum 
Trifolium montanum 
Helianthemum nummularium 

Specie dei NARDO-CALLUNETEA 

Nardus stricta 
Potentilla erecta 
Hieracium pilosella 
Luzula campestris 
Hypericum maculatum 
Potentilla aurea 
Festuca circumediterranea 
Calluna vulgaris 
Danthonia decumbens 
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CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZA DEI PRATI E PRATO-PASCOLt DELLA 
BASSA VALSUGANA <TRENTO) 

GABRIELLA BUFFA, SILVANO HARCHIORI, GIOVANNI SBURLINO 

TABELLA 
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TIPOLOGIA FITOSOCIOLOGICA EFFETTUALE E CAUSALE 

DAVIDE UBALDI 

TABELLA 

FAGGETO A POLYGONATilll VERTICILLATilll 
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TABLE l 

No.reltve l 2 3 l 5 6 8 ' 15 IO Il 12 13 Il 16 17 18 19 20 21 22 23 21 25 26 27 28 29 
Altilude in 1 2100 2000 2000 2020 2000 2029 1910 1780 1910 1900 1800 1850 1900 1780 1800 1900 2000 1860 1780 1950 2050 1910 ISSO 1700 2000 2000 1800 2080 1800 
Elposure w sw sw w w NIIE SE w s E sw SE SSE s s sw s SSE s SE s s s SE fbl Ili l su s sw 
Inclin~tion in HgrHS 5 IO IO 20 IO IO IO 2 IO IO 30 20 20 2S 30 30 IO 20 20 5 20 5 20 IO 25 5 25 

----------------
Agrutietu1 dpinue 
-----------------
Agrostis tlpina 
Siltne itiulis 
"inuuti1 sedoides 
ArHril ilpina 
Ctrutiu1 lan1tu1 
Chilitorchis dpin& 
Ltontodon hispidut 
Euphruia pict1 
Thalictru• dpinua 
6dh11 nGTÌCUI 

Festuu rupiuprirw 
Thi.lnolii nr•iculuis 
Rinunculus eonhnus 
6fltiinl YITii 

Thyous puleqioidts 
Pediculuis oederi 
Yeronica dpina 
Pri1ul1 einiu 

--------------
C.tricetua curvulie 
------------------
Cue1 curvula B 
Oreochlo1 distichi 5 
Phytru•• heaisphaericu• 7 
Yderiani celtici 13 
Avtnuli versicolor 7 
SilfiOUtii puil + - . --- -
Ci1p1nula afpin1 
Hieuciu• 1lpiru 
Festue~ pseudoduu 

-----------------------
loiseleuriehlt procuebentis 
-------------------------
loistleuril procuabens Il 
ViCciniua ul iginosUI 13 
PhyteUiol OIRUI 7 
Juncus trifidus B 
Pulsililla ilpina IB 
Sentcio cuniolicus 
Luzulo1 albida + 

----------------------
Rhododendretue ferrug inei 
-------------------------
Rhododendron ferrugineu1 
Ci! luna vulguis Il 
Yacciniut vitis-i~aea ------ + IO 
Juniperus nan o1 + è 
Poi cho1ixii l 
Dio1nthus superbus l 

------------------
ViCclnie tue eyrti 11 ii 
--------------------
Vacciniua ayrtillus 2-3 Il 
Ho10qyne llpirli 15 
Avenelll flexuou Il 

------------------
Nardetue ilpigenue 
-----------------
Mardus strich +5 Il 
6enti1no1 kochi1na ' Arnie• 10nt•na 13 
Cupillnuli bubill\a ' luzula tultiflorill IO 
SeUI tonhnua Il 
An\hoxanthut ii lp iooa 7 
Anthounthua odorilltua 
Antennuiill dioici 
Potentill.t erteh 
Yeronica beli id!oides 

-----------------------
Caricetue seapervirentis 
------------------------
Cillrex supervirens 13 

-----------------
F-ntucetu1--varin 
-----------------
festuCill. varia 
Achillu eoschah 
6aliua anisophyllua 

--------------------
festucetua picturatn 
------------------
Festucill picturah 

-------------------
Sno• bed vegetition 
------------------
luzuli alpino-pilo&i 2 
Arenuii bi flora l 
Chryuntetua t~lpioot 2 
Soldinelli pusilli 2 
Sniphil iu• supinu• l 
Pu alpina 2 
Cerutìua ilpinul 
ligusticua autellillo1 
Potent i Ila aurea 18 

!ili herbs 

Descha•psiill cillespiton. 
Phleu• ilp inue 
Yer i\rua albua 
Viola biflora 
Chierophyllua villirsii 
Aconitua napellus 
PeucediRUI osthruthiut 
AIAUS Yiridis 
Senecio neaorensis 
Stellarii netorua 
Poi supini 

leontodon helveticus 21 
Achillei eillefoliua 6 
Cilpinuh scheuchzeri 5 
Agrostis tenuis 3 
CiTtX nigri 3 
Festuci' rubrl s.I. 6 
Rilnunculus icris • 
Lichens 111 60 70 IO 40 IO 25 30 20 20 
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FORMAZIONI PRATIVE E VALORE AGRONOMICO DEI PASCOLI: UNA IPOTESI DI 
RICERCA APPLICATA ALLE FORMAZIONI PRATIVE DEI MONTI SIMBRUINI. ' 

PETER INNAMORATI, SIMONA FASCETTI, LUIGI VERI 

TABELLA XI 
' ' iVALORE AGRONOMICO DEI GRUPPI DI SPECIE RIUNITI PER APPETIBILITÀ E 
'DIMENSIONE MEDIA PIANTA E LORO COPERTURA PERCENTUALE NELL'INSIEME 
PELLE ENTITÀ FORAGGERE. \ 

5 5 3750.00 7187.50 

10.03% 22.03:1: 

3000.00 l 
16.66% 

5 4 1760.00 9500.00 3100.00 1720.00 2800.00 

4.11"% 29.12:1: 15.41% 9.22% 15.54% 1 

4 5 14500.00 250.00 16666.64 l 
38.80:1: o. 77% 51.40% 

4 4 4416.00 2008 .00 5066.66 832.00 5200.00 2290.27 3520.00 19600.00 

11.82% 6.15% 15.63% 4.65% 25.85% 12.28% 19.54% 52.17% 

4 3 1050.00 3000.00 400.01 15000.00 3600.00 3689.14 

2.81% 9.19% 1.23% 83.78% 17.90% 19.78 

604.80 l 
3.36% 

3 5 2437.50 

IO 

371.45 416.65 

2.76% 3.0311: 

4577.16 

34.00% 

114.27 

0.85% 

85.70 

0.64% 

666.64 

4.85% 

1066 .66 

7. 76% 

607.99 

4.42% 

13 

500.00 

4. 7711: 

1800.00 

17.17% 

900.00 

8.59% 

187.50 

6.52% 

3 4 1650 .00 3336.00 8208.00 1200.00 3900.00 5742.86 1920.00 17800.00- 2492.57 2424.00 

l. 79% 

2118.00 

4.42% 10.22% 25.,32 

3 3 2484.00 2025.00 450.00 

6.65% 6.21% 1.39% 

2 5 5.00 125.00 

0.01% 0.38% 

6. 70% 19.39% 30.80% 10 .6611: 42.39% 18.52% 17.63% 20.21% 

900.00 633.60 

4.83% 3.52% 

2.86 100.00 

0.02% 0.56% 

771.43 

5. 73% 

Il. 99 

0.09% 

112.50 

1.07% 

2.86 173.34 125.00 

0.02% 1.26% 1.19% 

12 

5010.00 

42.05% 

1000.00 

8.39:1: 

160.00 

1.34% 

129.60 

1.09% 

849 .60 

7.13:1: 

14 

288.00 

3.89% 

199.99 

2. 70% 

3.60 4805.98 

0.03:1: 64.96% 

2 4 1104.00 1300.00 1077.33 400.00 1416.00 1888.00 1292.80 j 400.00 2571.42 6405.33 1904.00 2569.60 

2.95% 3.98% 3.32% 2.23% 7.04% 10.12% 7.18%\ 2.18% 19.10 46.58 18.1611: 21.57% 

Il 

96.15 

!.IO% 

3461.56 

39.76% 

128.00 

1.47% 

332.30 

3.82% 

57.69 

0.66% 

1342.15 

15.42% 

562.14 

6.46% 

40.00 

0.46% 

15 

1449.86 2400.00 

16.65% 88.50% 

2 3 2634.00 603.00 315.98 300.00 1506.00 522.86 1996.80 1300.00 742.27 223.98 1137.00 124 .80 2099 .99 720.91 

7.05% 1.85% 0.97% 1.68% 7.49% 2.80% 11.08% 1.63% 5.51% 1.63% 10 . 85% 1.05% 28.38% 8.28% 

2 2 

l 5 812.50 440.00 

2.17% 1.35:1: 

l 4 654.00 352.00 

1.08:1: l. 75% 

l 3 114.00 2503.00 

0.31% 7.6711: 

l 2 

136.00 

0.42% 

102.00 

0.32% 

8.00 

0.04% 

8.00 

0.04% 

755.00 

3. 75% 

104.00 

o. 52% 

258.29 

1.38% 

1091.42 

5.85% 

156.00 534.00 544.28 

0.8811: 2.65:1: 2.92% 

154.00 

0.85% 

1443.20 

8.ou: 

75.71 

0.5611: 

553.14 

4.11% 

547.20 l'aoo.oo 1103.14 

3.04% 1.63% 8.20:1: 

136.00 

o. 99% 

250.00 

1.82% 

607.99 

4.42:1: 

758.00 

5.51:1: 

1.33 

0.01% 

1502.00 

14.33% 

196.50 

1.87% 

1002.00 

8.41% 

539.20 

4.52% 

526.80 

4.42% 

2.66 

0.04% 

2.00 

0.03% 

20.00 

0.23% 

300.30 

3.45% 

193.85 

2.23% 

0.62 

0.01% 

312.00 

' 11.50% 
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TABELLA X 

VALORE DEL COEFFICIENTE DI RICOPRIMENTO DELLE SINGOLE CLASSI DI 
APPETIBILITÀ E DIMENSIONI DEL VEGETALE, 
(A: SPECIE APPETITE; B: SPECIE RIFIUTATE), 

IO 13 12 

5 5 750 .00 1437.50 600.00 74.29 83.33 1002.00 

5 4 440.00 2375 .00 775.00 430.00 700 .00 1144 .29 166.66 125 .00 250 .00 

4 5 3625.00 62.50 4166 . 66 

4 4 1380.00 627.50 1583.33 260 . 00 1625.00 715.71 1100.00 3000.00 35.71 333.33 562.50 50.00 

4 3 437.50 1250.00 166.67 6250.00 1500.00 1537.14 252 .00 35.71 253.33 375.00 54.00 

3 5 812.50 62.50 

3 4 687 . 50 1390.00 3420.00 500.00 1625.00 2392.86 800.00 3250 . 00 1038 . 57 1010. 00 882 . 50 354.00 

14 Il 

l E .• '3 

865 . 39 

90.00 40 . 00 

83.33 138.46 

19. 23 

559.23 
3 3 1380.00 1125.00 250.00 500.00 352.00 428.57 6.66 62.50 2.00 2669.99 312.30 

. 20.00 2 5 2.50 62.50 1.43 50.00 1.43 86.67 62.50 

15 

2 4 690.00 812.50 673.33 250.00 885.00 1180.00 808.00 250.00 1607.14 4003.33 1190.00 1606.00 916.16 1500.00 
2 3 2195.00 502.50 263.32 250.00 1255.00 435.72 1664.00 250.00 618.56 186.65 947.50 104.00 1749 . 99 600.76 
2 2 10 . 00 322.86 170.00 3.33 

l 5 812.50 440.00 755.00 154.00 75.71 250 .00 l 002.00 20.00 
l 4 817.50 440.00 170.00 10.00 130.00 1364.28 1804.00 691.43 759.99 1877.50 674.00 375.38 

190.00 4172.50 170.00 260.00 890.00 907 .1 3 912.00 500 . 00 1838.58 1263.33 327 . 50 878 .00 3.33 323.09 520.00 

3. 33 1.54 

o 5 1070.00 62.50 673.33 1750.00 250.00 1322.85 1402 . 00 5510.00 72 . 85 426 .65 6002 . 50 156.00 83.33 136.15 4000.00 
o 4 970.00 1025.00 1443.31 260 .00 7390.00 589.98 1692.00 1770.00 1894.28 1693.30 1765.00 5190.00 1083.33 1011.64 280 .00 
o 3 437.50 2032.50 1253.32 3550.00 2525 .00 4105.73 3532 .00 530.00 2264.30 1983.28 3175.00 2034.00 7592.83 6222.31 2290.00 

o 2 

o l 

322.50 250.00 10.00 192.85 14.00 337.14 33.32 70.00 162.00 3.33 340.01 
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TABELLA XII 

SPETTRI BIOLOGICI NORMALI (SOPRA) E SPETTRI BIOLOGICI PONDERATI 
(SOTTO) , 

IO 13 12 

2.00 o. 77 

14 Il 15 

0.66% 

NP 1.59% 1.14% 5.71% 4.21 % 1.85% 4.88% 2.33% 4.55% 4.00% 1.96% 10.00% 

Pl 1.59% 2.04% 

Ch 4.55% 4.00% 8. 16% 6.1 2% 9.47% 9. 26% 10.98% 9.30% 17 .27% 4.00% 20.26% 

58.82% 

3.92% 

55.00% 

25 .00% 

10.00% 

53.96% 46 . 58% 71.43% 88.00% 59.18% 79.60% 49.47% 90 . 91% 47.22% 70.72% 68.60% 48 . 18% 88.00% 

4. 76% 4.55% 5.71% 3.06% 4.21% 9.09% 7.41% 3.66% 8.14% 9.09% 

38.10% 43.18% 17.15% 8.00% 30.62% 11.22% 32.64% 34.26% 9.76% 11.63% 20.91% 4.00% 14.38% 

0.01% 

NP 2.62% 0.35% 4.71% 8.85% 0.60% 2.00% 0.72% 1.17% 0. 02% 0.48% 46.52% 

Pl 2.25% 0.64% 

C h 4.82% 11.03% 9.56% 6.06% 7. 02% 12 .75% 6.74% 5.78% 31.92% 0.62% 34.76% 18.02% 

57.15% 48.83% 84.68% 87.06% 73.62% 92.70% 64 . 16% 98.27% 54.71% 88.96% 62.24% 44 .28% 95.00% 56.41% 35.23% 

0.79% 1.39% 5.29% 0.70% 0.37% 1.73% 6.53% 0.73% 30.42% 12.32% 2.02% 0.23% 

37.19% 44 .61 % 5.32% 1.91% 16 . 18% 0.54% 19.60% 25 .41% 1.57% 0.84% 10. 31 % 4.36% 6. 32% 

10.00 
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