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RIASSUNTO

La valutazione delia qualità ambientale rappresenta un elemento importante della gestione
dell'ambiente. La ricerca delle metodologie che consentano di pervenire alla assegnazione di
diversi valori di qualità ambientale alle singole parcelle territoriali deve, tuttavia, ovviare
all'assenza di parametri che ne rendano possibile la stima diretta e richiede, quindi,
l'individuazione di strumenti che permettano di decifrare e attribuire i caratteri della
quantificabilità a situazioni o fenomeni difficilmente interpretabili, a causa dell'elevato
numero di incognite in essi contenuti o della loro astrattezza.
Nel presente lavoro è stato effettuato uno studio di alcuni strumenti di indicizzazione
definiti sulla base di dati biologici per la stima della qualità ambientale. A tal fine sono
stati considerati una serie di indici floristici e vegetazionali: l'utilizzazione
dell'informazione floristica e vegetazionale nello studio della qualità dell'ambiente ha i suoi
presupposti nel fatto che la flora, l'insieme delle specie vegetali presenti su un dato
territorio, e la vegetazione, la struttura che la flora di quel territorio assume come risposta
alle varie combinazioni dei fattori ambientali, con il loro mutare esprimono in modo
concreto le variazioni ambientali, incluse quelle causate dall'azione antropica.
Come area di studio è stata scelta l'area di Macchia Grande di Ponte Galeria e alcune zone
ad essa limitrofe. La zona di Macchia Grande è situata nelle vicinanze della zona industriale
di Malagrotta (Roma) ed è stata utilizzata come una sorta di laboratorio naturale, in una
serie di ricerche dell'ENEA atte a valutare l'impatto ambientale delle attività antropiche
presenti in Valle di Galeria sull'ambiente circostante.
Gli indici sono stati calcolati sulla base dei dati di una serie di rilievi fitosociologici
effettuati sull'area in esame. Sono state analizzatele proprietà espresse dagli indici come
singole entità ed in particolare le principali tendenze di variazione rispetto alla variazione di
qualità delle unità ambientali, sia la loro integrabilità reciproca.
Per ottenere una valutazione di sintesi tra tutti gli indici, sono state, inoltre, utilizzate le
metodologie dell'analisi multivariata.

ABSTRACT

Environmental quality evaluation is a remarkable factor of environmental management.
The research of methodologies that allow to assign different values of environmental
quality to territorial units has to face the lack of parameters that allow to estimate it
directly. So it requires to identify tools for the interpretation and the quantitative
measurement of situations or events characterized by a large number of unknown
quantities or by a certain degree of abstractness.
In the present work the study of indexing tools to evaluate emironmental quality from
biological data has been performed. For this proposal a certain number of floristic and
vegetatwnal indices has been considered. The utilization of floristic and vegetational
information for the definition of environmental quality is based on the assumption that
flora and vegetation variability can give information on environmental variation, included
thai which are linked to anthropic interferences.
Macchia Grande of Ponte Galeria has been chosen as study area. Macchia Grande is
located close to the industrial zones of Malagrotta (Rome) and it has been utilized as a
"natural laboratory" in other ENEA research activities concerning the evaluation of
environmental impact on Ponte Galeria area
The indices have been applied on the basis of the data coming from a phvtosociological
study of the area. Properties expressed by those indices as single entities and their
integrability have been analyzed.
Multivariate statistics methodologies have been utilized to obtain a synthetic evaluation of
the indices.
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INTRODUZIONE

La stima della qualità ambientale rappresenta un elemento importante della valutatone di

impatto ambientale, della pianificazione territoriale e, in generale, della gestione dell'ambiente

II giudizio nei confronti dell'opera, del piano o delle misure di gestione dipende, infatti, dalla

conoscenza dei valori qualitativi preesistenti e ipotizzagli nell'evoluzione futura.

L'approccio ecologico nella descrizione e nella valutazione dei siti è difficilmente realizzabile

per la realtà gestionale, in considerazione, soprattutto, dei tempi richiesti per l'acquisizione dei

dati necessari alla applicazione dei modelli ecologici. Ciò evidenzia la necessità di definire delle

procedure operative, specifiche, rigorose ma semplificate, per la valutazione della qualità

ambientale, tramite l'individuazione di strumenti di immediata comprensibilità e applicabilità,

che consentano l'espressione in termini qualitativi o quantitativi di dati sintetici relativi a

situazioni complesse. L'utilizzazione di strumenti di indicazione e indicizzazione ambientale

rappresenta una delle possibili risposte a tali esigenze.

D presente lavoro si inquadra nell'ambito di tali problematiche e si propone di considerare gli

aspetti riguardanti l'utilizzazione di dati biologici per la stima della qualità ambientale.

In particolare, mediante l'uso dell'informazione floristica e vegetazionale, verranno presi in

considerazione una serie di indici sulla base dei quali verrà affrontata l'analisi della qualità

ambientale di un'area di studio.

La componente vegetale degli ecosistemi esprime in modo concreto le modifiche ambientali e

può essere utilizzata con efficacia nella bioindicazione, anche in considerazione del ruolo

primario che essa riveste all'interno degli ecosistemi, in quanto gli organismi autotrofi sono alla

base delle catene alimentari e condizionano la possibilità di colonizzazione dell'ambiente da

parte degli animali.

Come area di studio è stato scelto il territorio di Macchia Grande di Ponte Galeria, situato a

poche centinaia di metri ad ovest dalla zona industriale di Malagrotta (Roma) e già adottato

come "laboratorio naturale" nell'ambito di una serie di ricerche di carattere interdisciplinare

svolte dall'ENEA, atte a valutare l'impatto ambientale delle attività antropiche presenti in Valle

di Galeria sull'ambiente circostante.

In tale ambito, sono state analizzate le proprietà espresse dagli indici come singole entità,

valutandone il livello di significatività, espresso dal loro contenuto informativo, il range di



applicabilità, il grado di sensibilità, determinato dalla loro capacità di "seguire" i cambiamenti

ambientali, variando al mutare dei valori dei parametri in esame E' stata inoltre analizzata

l'integrabilità degli strumenti di indicizzazione, valutandone sinergie e possibili aree di

sovrapposizione semantica.



CAPITOLO 1

INDICAZIONE E INDICIZZAZIONE AMBIENTALE

1.1. Definizione del problema

La rappresentazione e la valutatone della qualità ambientale richiedono, come presupposti

fondamentali, la definizione del concetto stesso di qualità ambientale, in quanto entità da

sottoporre a valutatone, e quella di criteri sulla base dei quali operare tale valutatone.

Non esistono, tuttavia, allo stato attuale, procedure standardizzate per la definizione e per la

valutatone della qualità ambientale, né esiste un criterio univoco o un accordo universalmente

riconosciuto come tale sulla base del quale compiere tali operazioni, pur apparendo evidente,

soprattutto per fini gestionali, l'esigenza di arrivare a definire dei riferimenti concettuali e

metodologici che consentano una maggiore confrontabilità dei risultati e una ripercorribilità

delle modalità di attuazione Né, d'altro canto, la qualità ambientale appare quantificabile in

modo oggettivo. Non esistono parametri che consentono una stima diretta della qualità, né

modelli matematico-statistici capaci di esprimere la relazione tra le caratteristiche di un sistema

territoriale e il suo livello qualitativo.

Il problema della valutatone della qualità ambientale, pertanto, deve essere risolto nell'ambito

del suo, attualmente, obbligato inquadramento in termini convenzionali, caratterizzati cioè da

modalità di espressione che dipendono dall'approccio di chi esprime i giudizi, dal contesto

storico e culturale all'interno del quale si opera e dall'accettazione della comunità scientifica di

riferimento.

L'assenza di parametri che consentano la stima diretta della qualità, inoltre, richiede

l'individuazione di strumenti che consentano di decifrare fenomeni complessi, non interpretabili

in modo diretto a causa dell'elevato numero di incognite in essi contenuti, o attribuire a entità

astratte i caratteri della misurabilità o della ordinabilità.

Come detto nell'introduzione, il presente lavoro si propone di considerare gli aspetti

riguardanti l'utilizzazione delle tecniche di bioindicazione e bioindicizzazione per la stima della

qualità ambientale.

Vengono riassunti di seguito alcuni dei principali problemi che dovranno essere considerati in

questo ambito:



1) II problema della definizione, in termini convenzionali, del concetto di qualità ambientale e

dell'individuazione delle componenti della qualità stessa.

Definire in modo completo, tuttavia, la qualità ambientale è un'operazione molto complessa e

spesso non utilizzabile in termini pratici, se non si hanno a disposizione gli strumenti per una

sua valutazione che, per assicurare una maggiore confrontabilità dei risultati, sarebbe

auspicabile avvenisse in termini quantitativi. Per definire il contesto all'interno del quale

operare, si pone il problema allora di identificare, per scelta arbitraria, un insieme minimo di

componenti della qualità, per il quale esistano tali strumenti

2) II problema della stima (indiretta) della qualità ambientale, mediante l'individuazione di

entità a cui si attribuisce una corrispondenza con la componente cercata della qualità stessa.

3) D problema della espressione in termini quantitativi della valutazione dell'aspetto in esame,

attraverso l'individuazione di appropriati strumenti di calcolo, tenendo conto del loro campo di

applicabilità.

1.2. Introduzione all'indicazione

Gli indicatori sono entità utilizzate al posto di altre per operazioni mentali o pratiche. Essi

vengono usati molto frequentemente nella nostra esperienza quotidiana: lo stesso linguaggio è

basato sulle parole, entità percepibili dai sensi e utilizzate per trasferire un contenuto

concettuale da una fonte che emette il messaggio a un ricevente.

In campo scientifico, gli indicatori vengono utilizzati come strumenti per la stima di entità non

direttamente misurabili. D problema principale nella scelta della tecnica di indicazione è

ottimizzare questa stima, garantendo che l'indicatore fornisca la massima informazione che è

possibile ottenere sull'entità indicata.

L'individuazione di un unico indicatore, che abbia una corrispondenza biunivoca completa con

l'entità indicata, appare un'operazione complessa o, il più delle volte, irrealizzabile.

In alternativa, la descrizione dell'entità indicata può avvenire attraverso l'integrazione delle

informazioni derivanti da diversi indicatori, ciascuno dei quali parzialmente in corrispondenza

con l'entità indicata.

Indicatori e indici vengono ampiamente utilizzati in ecologia, dove si necessita di strumenti che

consentano di descrivere in forma sintetica realtà complesse (ecosistemi) a partire da dati

relativi a singoli elementi (le specie, i parametri fisico-chimici, ecc).
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In questo quadro di riferimento, si prospetta lo sviluppo di una semeiotica ambientale, che

abbia come oggetto di ricerca l'individuazione, l'organizzazione e l'interprètazione di segni che

consentano il riconoscimento dello stato dell'ambiente, della sua storia e della sua possibile

evoluzione, consentendo l'espressione di entità, come la qualità ambientale, non misurabili in

modo diretto attraverso l'utilizzazione di parametri fisici.

1.3. Indicatori biologici

In campo ecologico, per ottenere informazioni sullo stato di un ecosistema si ricorre di

frequente all'utilizzazione, come indicatori, di entità biologiche. Un indicatore biologico è una

qualsiasi variabile biologica in grado di fornire indicazioni sull'andamento di altre variabili

ambientali (Blasi, 1987). Ovviamente, affinchè un'entità biologica possa essere usata come

indicatore essa deve essere sensibile ai fattori ambientali in esame e deve produrre una risposta

osservabile ad essi. A differenza delle analisi fisiche e chimiche che rivelano la situazione per un

singolo fattore relativa al solo momento e luogo del campionamento, gli indicatori biologici

forniscono una visione integrata nel tempo, in quanto risentono delle condizioni ambientali

presenti e passate; essi, inoltre, non reagiscono soltanto ad uno dei fattori ambientali ma sono

sensibili alla situazione globale dell'ambiente.

Gli indicatori biologici vengono ricercati a tutti i livelli dell'organizzazione biologica, a partire

da quello cellulare. I metodi più efficaci appaiono, comunque, quelli basati sull'utilizzo di livelli

gerarchici superiori (dinamica delle popolazioni, struttura delle comunità), in virtù del loro più

elevato contenuto informativo.

Questi metodi si basano sul presupposto che la modifica osservata della struttura della

comunità o della popolazione riflette spesso un'alterazione delle condizioni ambientali:

l'evoluzione delle condizioni ecosistemiche viene quindi seguita, attraverso l'analisi dei

parametri che caratterizzano le comunità (diversità, tasso di endemicità, presenza di specie

rare, ecc.) o le popolazioni (classi di età, rapporto tra sessi), al variare delle condizioni

ambientali.

Si può citare, come esempio, l'utilizzo, come bioindicatori terrestri, delle comunità di insetti

(soprattutto Carabidocenosi e Lepidotterocenosi). L'impatto antropico muta spesso gli

equilibri ecologici, alterando o sostituendo con tipi secondari gli ecosistemi primari e le relative

entomocenosi ad essi associate, le quali subiscono profondi mutamenti qualitativi e quantitativi.

Confrontando i popolamenti secondari, indotti dall'impatto antropico o da fattori naturali, con
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i popolamenti primari, propri di condizioni teoricamente indisturbate, è possibile determinare il

grado di sostituzione della composizione faunistica originaria e quindi lo stato di naturalità

dell'ecosistema in esame.

Gli organismi viventi tuttavia, rispondono, oltre che a fattori di origine antropica, all'insieme

di fattori naturali, biotici, abiotici e stocastici che, nel corso della storia evolutiva, hanno

determinato una serie di complessi adattamenti morfologici e fisiologici: stabilire, quindi, una

relazione diretta causa-effetto tra mutamenti dell'ambiente indotti dall'uomo e modifiche dei

valori delle variabili che caratterizzano le entità biologiche utilizzate come indicatori è

un'operazione spesso molto difficile.

Ciò anche in considerazione del fatto che:

- gli ecosistemi sono sistemi caratterizzati da un'elevata variabilità, nello spazio e nel tempo;

- gli ecosistemi esprimono delle capacità omeostatiche;

- alcune risposte agli stimoli ambientali espresse dagli ecosistemi non sono osservabili (ad

esempio, lo sviluppo di popolazioni con pool genetici resistenti all'interno di una specie non

implica una modifica della struttura in specie della comunità);

- a diversi livelli di aggregazione sistemica esistono proprietà e risposte diverse alle

sollecitazioni ambientali.

Odum (1988) ha evidenziato come l'ambiente, analizzato a diversa scala gerarchica, possegga

proprietà che si manifestano ai livelli superiori di organizzazione ecosistemica (proprietà

emergenti) e come le proprietà dell'intero sistema ambientale non siano descrivibili sulla base

della conoscenza delle singole componenti.

Il sistema ambientale non può essere, quindi, analizzato con un approccio settoriale-

riduzionista, che non tenga conto delle sinergie e che sia basato soltanto su una logica che

presupponga che la conoscenza di un sistema possa essere raggiunta mediante vie additive, ove

"il tutto è costituito dalla somma delle sue parti" e dove non sono riconosciute al tutto proprie

proprietà specifiche. Al contrario, l'ambiente necessita di un approccio che può essere definito

gestaitista, nel senso che abbia come presupposto il fatto che "ci sono degli interi (wholes) il

cui comportamento non è determinato da quello dei loro elementi individuali, ma dove le parti-

processi (part-processes) sono esse stesse determinate dall'intrinseca natura dell'intero" (58).
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1.4. Indici biotici

Lo studio della condizioni ecosistemiche può essere, quindi, compiuto analizzando i parametri

che caratterizzano le comunità o le popolazioni. Sulla base di questi parametri vengono

costruiti gli indici biotici, formulazioni matematiche che permettono di ridurre in forma

sintetica una grande quantità di dati, descrivendo la complessa struttura di una comunità

tramite valori numerici, attraverso i quali è possibile effettuare confronti tra ambienti simili e,

se collegati ad una opportuna scala, ordinare gli ambienti in diverse classi di qualità.

L'utilizzo routinario degli indici biotici, evidenziando le variazioni dei parametri associati alla

struttura delle comunità o delle popolazioni, consente di seguire l'evoluzione delle condizioni

ambientali e l'eventuale insorgere di condizioni degradanti.

Gli indici biotici, consentendo una lettura rapida e comprensibile della complessa realtà

ecosistemica, sono di grande importanza per la gestione ambientale, dove i tempi a

disposizione mal si conciliano con l'applicazione di complessi modelli ecologici, e dove al

contrario sono necessari strumenti di immediata comprensibilità e applicabilità, in cui siano,

d'altro canto, sintetizzate funzioni e proprietà complesse, e che consentano di descrivere la

condizione attuale dell'ambiente e di "seguirne'" l'evoluzione nel tempo.

L'uso degli indici biotici si è sviluppato soprattutto nello studio delle acque correnti, dove

l'effetto "memoria" della comunità, la cui struttura integra la qualità dell'acqua di un periodo

precedente, consente di evidenziare l'esistenza di un inquinamento pregresso.

L'indice più utilizzato in Italia per questi scopi è l'Indice Biotico Esteso (IBE), che esprime le

proprie diagnosi di qualità sulla base delle modificazioni nella composizione della comunità di

macroinvertebrati, indotte dall'inquinamento o da alterazioni fisiche dell'ambiente fluviale.

Essendo le comunità di macroinvertebrati di acqua dolce legati ai substrati composte da

numerose popolazioni, con diversi livelli di sensibilità alle modificazioni ambientali e differenti

ruoli ecologici e caratterizzate da cicli vitali abbastanza lunghi, l'indice è particolarmente

adatto a rilevare nel tempo gli effetti di differenti cause di stress, permettendo, così, di valutare

in modo sintetico l'inquinamento ambientale. L'IBE, tuttavia, è dotato di scarsa capacità

analitica in quanto non consente di risalire ai fattori che hanno indotto lo stress, e non può

quindi essere utilizzato per il monitoraggio delle acque correnti in sostituzione dell'analisi

chimica. Uno dei vantaggi nell'utilizzazione dell'IBE, soprattutto in considerazione di quanto

detto prima, è dato dalla rapidità con cui consente di fornire carte di qualità di interi corsi

d'acqua in tempi e costi contenuti.
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Per gli ecosistemi terrestri, invece, a causa della difficile individuazione delle variabili

biologiche utili per la formulazione degli indici biotici e della maggiore eterogeneità degli

ambienti, non esistono, allo stato attuale indici come l'IBE. Gli indici che trovano una

maggiore applicazione sono ancora quelli di diversità (indice di ricchezza specifica, indice di

Shannon, Indice di Pielou, ecc), che verranno trattati in seguito.
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CAPITOLO 2

QUALITÀ' AMBIENTALE

Come detto al paragrafo 1.1, la valutazione della qualità ambientale presuppone

l'individuazione di un sistema di riferimento concettuale che definisca cosa si intenda per

qualità ambientale e che ne individui, ad un certo livello di astrazione, le componenti

costitutive. Tali componenti, inoltre, dovrebbero essere organizzate in un modello semantico

complessivo, che le inquadri in modo organico, valutandone le sinergie reciproche, le aree di

sovrapposizione semantica e il grado di corrispondenza con la qualità complessiva.

La ricerca delle caratteristiche elementari della qualità ambientale è un'operazione piuttosto

diffusa nel campo delle discipline ecologiche, soprattutto nel settore della conservazione della

natura, dove l'istituzione di parchi e riserve naturali richiede l'adozione di criteri scientifici e

standardizzati per l'individuazione di biotopi da destinare a tali fini.

Una trattazione piuttosto recente di tale aspetto (Malcevschi, 1991) individua la qualità

ambientale come la combinazione della seguente serie di caratteristiche parziali, ciascuna

attribuibile a una qualsiasi entità ambientale fisicamente definibile ed omogenea:

rarità

diversità e complessità

tipo di struttura e ruolo

stabilità

livello di inquinamento e degrado

pericolosità intrinseca e pressione esercitata

sensibilità e fragilità

resilienza e fragilità

stato di criticità

valore culturale ed estetico

valore ecologico e naturalità

valore come risorsa (economica e di fruizione)
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Nel presente lavoro, per definire il contesto all'interno del quale compiere le successive

operazioni (vedi paragrafo 1.1), è stato selezionato un numero ristretto di componenti della

qualità ambientale: rarità, diversità e naturalità, concetti questi tra i più frequentemente

utilizzati nell'ambito della discussione sulla qualità ambientale e, soprattutto, la cui valutatone

poteva essere espressa tramite formule oggettive e in termini numerici, sulla base dei dati a

disposizione sull'area in esame (vedi avanti).

In questa sezione tali caratteristiche verranno analizzate nella loro accezione generale.

Rarità

H concetto di rarità si riferisce alla presenza nel territorio di entità ambientali o biologiche delle

quali sussiste una condizione di "scarsa disponibilità" (specie rare, endemismi, esemplari unici,

ecc.).

Ovviamente, la rarità è una caratteristica relativa, che varia a seconda della scala spaziale

considerata (una specie può essere rara a livello locale, mentre può risultare abbondante a

livello regionale) e a seconda del tipo di distribuzione delle entità ambientali o biologiche (rare

possono risultare specie con un elevato numero di individui ma presenti in areali geografici

ristretti, così come specie, al contrario, con un areale esteso, ma con basse densità).

Un caso particolare di rarità è quello degli endemismi: endemiche sono quelle entità ambientali

o biologiche presenti esclusivamente in una determinata area geografica, di dimensioni non

specificate. Ovviamente, tanto più piccolo sarà l'areale dell'entità endemica, tanto più questa

sarà rara in senso assoluto.

L'importanza del concetto di rarità di entità biologiche nella definizione della qualità

ambientale è comprensibile soprattutto in termini di necessità di preservare Finforrnazione

genetica e, conseguentemente, la variabilità adattativa che la presenza di queste entità

biologiche assicura.

Numerosi sono stati i tentativi di formali/Tiare con relazioni matematiche il rapporto tra rarità e

qualità complessiva di un'unità ambientale. Ad esempio, Helliwell (1973) ha proposto una

Sanzione che pone in relazione il valore di una potenziale riserva naturale con il grado di rarità
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delle specie presenti (il valore dell'area aumenta tanto più quanto una specie è rara in modo

esponenziale). Altre proposte assegnano livelli arbitrali di punteggio.

Gli stessi tentativi di quantificare la rarità non sfuggono alla soggettività e necessitano di

riferimenti che consentano roggettivazione delle procedure. Queste procedure dovrebbero,

inoltre, includere gli aspetti dinamici connessi alla rarità, ovvero i processi di rarefazione degli

elementi considerati (cioè di riduzione progressiva nelle presenza degli stessi) che potrebbero

causare il passaggio ad una condizione di rarità o il peggioramento di uno stato di rarità

preesistente, così come quelli di crescita significativa.

Diversità

La diversità di un sistema si riferisce alla presenza in esso di elementi distinguibili e ai loro

rapporti quantitativi. Può essere considerata una caratteristica intrinseca, e valore in sé,

dell'ambiente naturale, che viene intuito come tale anche per la diversificazione dei suoi

elementi costitutivi.

In ambito ecologico, la diversità biotica, a livello di specie, è definita da due componenti: il

numero di specie (ricchezza specifica) e l'abbondanza relativa delle specie (equiripartizione).

La diversità biotica è una caratteristica che, entro certi limiti, varia in funzione delle modalità di

analisi, in dipendenza delle dimensioni dell'area considerata (il numero di specie che si possono

trovare in una stazione varia in relazione alla dimensioni dei campioni analizzati o dell'area

considerata: con l'aumentare della superficie cresce la probabilità di includere habitat diversi e

quindi il numero delle specie può aumentare anche in modo molto brusco), a seconda del grado

di maturità ecosistemica e a seconda del contesto geografico.

Ciò richiede l'adozione di procedure specifiche di analisi della diversità, A tal proposito

Whittaker (1972) riconosce tre tipi di diversità di specie, che chiama alfa- beta- e gamma-

diversità.

L'alfa-diversità si riferisce alla diversità di specie all'interno di un habitat o di una comunità.

La beta-diversità tiene conto, invece, delle variazioni nella composizione specifica lungo i

gradienti territoriali.

La gamma-diversità, infine, descrive il complesso delle specie presenti all'interno di una realtà

territoriale più vasta, in cui sono presenti diverse unità con differenti caratteristiche (boschi,

arbusteti, pascoli, coltivazioni, ecc), ciascuna habitat di determinate specie.
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L'importanza:del xoncetto di diversità biotica nella definizione della qualità ambientale è

riconducibile a numerosi aspetti, il più importante tra i quali appare il fatto che la diversità

biotica è strettamente collegata con la variabilità genetica: tale variabilità costituisce il

presupposto fondamentale per la sopravvivenza di popolazioni e specie, consentendo loro di

adattarsi a un contesto ambientale in continuo mutamento, nello spazio e nel tempo, a causa sia

di fattori naturali che di vari tipi di interventi di origine antropica.

Questo aspetto assume una rilevanza ancora maggiore se si considera che il tasso di estinzione

ha subito un incremento considerevole negli ultimi anni, passando da una specie estinta ogni

anno dell'ultimo decennio, a quello attuale di una specie estinta ogni ora (dal 1600 al 1900 il

tasso di estinzione era di una specie ogni quattro anni).

Per le ragioni suddette, il concetto di diversità biotica viene correntemente utilizzato come

indicatore di qualità ambientale, per la definizione di zone meritevole di tutela, così come nelle

valutazoni di impatto ambientale; il D.P.C.M. 27/12/1988 {Norme tecniche per la redazione

degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilita), infatti,

include fra l'altro "la stima della diversità biologica tra la situazione attuale e quella

potenzialmente presente nell'habitat in esame, riferita alle specie più significative (fauna

vertebrata, vegetali vascolari e macroinvertebrati acquatici); in particolare si confronterà la

diversità ecologica presente con quella ipotizzabile in situazioni analoghe ad elevata

naturalità".

In effetti, anche se in linea generale, il legame tra diversità e qualità ambientale dipende dal

contesto interpretativo in cui si inserisce il dato, per essere correttamente interpretata come

indicatore di qualità ambientale la diversità dovrebbe essere rapportata alla diversità naturale,

che varia a seconda del tipo di ecosistema e del suo stadio evolutivo: non tutte le unità

ambientali spontanee, infatti, sono caratterizzate da alta diversità.

Nella zona mediterranea, ad esempio, la vegetazione climax presenta un numero limitato di

specie, mentre la diversità biotica può aumentare in zone più caratterizzate dall'azione

antropica.

In generale, un'alterazione dell'ambiente connessa ad una presenza dell'uomo moderata e non

distruttiva provoca un aumento della diversità, attraverso l'introduzione di specie

sinantropiche, la creazione di nuove nicchie ecologiche, ecc., mentre un impatto antropico

molto pronunciato provoca una caduta della biodiversità.

18



Una caratteristica concettuale strettamente connessa alla diversità è la complessità, che esprime

anche gli aspetti di tipo relazionale e di diversità strutturale e che è comunque riferìbile solo ai

sistemi: un sistema complesso è quello che combina una elevata diversificazione dei suoi

elementi costitutivi con una rete di molteplici relazione tra essi (connettanza): ad esempio, la

connettanza di un ecosistema è connessa con il numero di punti di contatto di una rete trofica e

quindi di flussi che l'energia prende all'interno di essa.

La diversità di specie viene stimata attraverso indici sintetici. Esistono almeno venti proposte di

indici di diversità, ciascuna adatta ad esprimere in modo prevalente l'una o l'altra delle

componenti concettuali della diversità e in genere collegabili tra loro matematicamente. Si è

così passati da una fase in cui la diversità veniva misurata tramite un unico indice ad una

quantificazione multidimensionale che include tutti i possibili aspetti d'una comunità intesa

come collettivo di specie interagenti. Ciò è ben sintetizzato dall'approccio multivariato alla

diversità quale i profili di Patii & Taillie (1976), i quali al variare di determinati parametri sono

da considerare rappresentativi dei più comuni indici di diversità usati in ecologia (ricchezza

specifica, indice di Shannon, indice di Simpon, ecc.).

Naturalità

H concetto di naturalità viene spesso affrontato come espressione di uno sviluppo ambientale

non condizionato dalle interferenze antropiche. In tal senso esso è strettamente associato al

concetto di climacità e, inversamente, a quello di antropizzazione.

In altre accezioni del concetto di naturalità, la presenza umana viene accettata come elemento

che partecipa alle condizioni di naturalità, quando essa è di tipo tradizionale e in armonia con il

resto dell'ecosistema (Smith e Theberge, 1986) o quando gli uomini sono totalmente

dipendenti e limitati dalle risorse del territorio (Margules e Usher, 1981), come nel caso delle

popolazioni aborigene austrialiane che determinano e mantengono la vegetazione locale

attraverso l'uso del fuoco.

Occorre comunque sottolineare che, allo stato attuale, una condizione dell'ambiente totalmente

priva dell'influenza antropica appare difficilmente ipotizzabile. E' stato sottolineato come lo

stesso concetto teorico di climax (che non tiene conto della presenza umana), dovrebbe essere

integrato con la definizione dell'azione antropica come uno specifico fattore ecologico

(Contoli, 1985).
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Strettamente collegato alla naturalità è il concetto di àutoctonicità, "la condizione di

appartenenza dell'elemento considerato all'evoluzione naturale di un dato territorio. Si

considerano in questo senso naturali le situazioni ove siano assenti (o presenti in quantità

trascurabili) specie di origine esterna (importate dall'uomo o diffuse spontaneamente dalle

coltivazioni circostanti)" (30).

Gli indicatori di naturalità possono, quindi, essere individuati sulla base di informazioni relative

al grado di inquinamento floristico o faunistico, causato, appunto, dall'introduzione di specie

sinantropiche nelle aree occupate o utilizzate dall'uomo, o di carattere corologico

(spostamento dello spettro corologico verso tipi ad ampia distribuzione).

Un concetto che appare anche importante in questo contesto è quello di vegetazione naturale

potenziale che, secondo la definizione di Tuxen (1956), è quella che si formerebbe in un

determinato ambito territoriale a partire dalle condizioni attuali di flora e fauna e da

caratteristiche climatiche costanti se l'azione esercitata dall'uomo sul manto vegetale venisse a

cessare. La distanza tra vegetazione attuale e quella potenziale può essere utilizzata come

indicatore per valutare gli effetti sull'ambiente dell'attività antropica sull'ambiente.

Ricapitolando, nei primi due capitoli del presente lavoro sono stati identificati e in parte trattati

alcuni dei problemi principali concernenti la stima della qualità ambientale.

Nel primo capitolo, si è introdotto il problema della definizione della qualità ambientale e sono

stati analizzate le problematiche connesse alla stima di entità che non sono direttamente

misurabili e all'individuazione e all'utilizzazione di strumenti che consentano di valutare in

modo quantitativo tali entità. A tal proposito, sono stati introdotte le metodologie della

bioindicazione e della bioindicizzazione.

Nel secondo capitolo, si è continuato il discorso introdotto nel primo capitolo sulla necessità di

individuare un modello semantico di riferimento della qualità ambientale e sono stati analizzati

alcuni dei principali aspetti connessi al concetto di qualità ambientale.

Per trattare l'applicabilità operativa degli strumenti utilizzabili per la stima della qualità

ambientale (indici) è comunque opportuno riferirsi ad un caso studio concreto, che sarà

presentato e discusso nelle prossime sezioni.
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Il contributo "del presente lavoro alla discussione scientifica in atto sull'utilizzazione della

bioindicazione e della bioindicizzazione nella stima della qualità ambientale consisterà, quindi,

nello studio del comportamento, sia come singole entità che nelle loro interazioni sinergiche, di

indici biotici selezionati sulla base dei dati relativi al caso studio in esame.
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CAPITOLO 3

AREA DI STUDIO

3.1. Macchia Grande

L'area oggetto dello studio di qualità ambientale è quella di Macchia Grande di Ponte Galena e

delle zone ad essa limitrofe (area di Malnome).

La zona di Macchia Grande è stata adibita negli ultimi cinquanta anni a pascolo ed è ubicata a

poche centinaia di metri ad ovest dalla zona industriale di Malagrotta (Roma), ove sono situati

una discarica, una raffineria, un inceneritore delFAMNU per lo smaltimento di rifiuti

ospedalieri e medicinali, depositi di prodotti petroliferi e numerose cave di materiali inerti. Essa

è soggetta, inoltre, all'impatto dell'elevato traffico veicolare di mezzi pesanti e autovetture di

via Malagrotta e dell'aeroporto di Fiumicino. Un monitoraggio degli inquinanti atmosferici

(ENEA, 1991-93) ha riscontrato, nella zona di Valle Galena, livelli elevati di idrogeno

solforato e metano nelle vicinanza della discarica e di idrocarburi non metanici nei pressi della

raffineria.

Proprio per questi fattori, l'area di Macchia Grande è stata utilizzata come una sorta di

laboratorio naturale, in una serie di ricerche dell'ENEA atte a valutare l'impatto ambientale

delle attività antropiche presenti in Valle di Galena sull' ambiente circostante.

Fig. 1 : ubicazione dell'area di studio rispetto al centro urbano.
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Fig. 2: ubicazione dell'area di studio rispetto alle principali
raffineria e serbatoi/|iC0o0^ò^^ attività' antropiche presenti nell'area di Malagrotta.
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3.2. Inquadramento fisico e climatico

Macchia Grande è un'area di macchia mediterranea e bosco misto di circa 500 ha, di proprietà

del Comune di Roma e protetta da vincolo paesaggistico (Decreto Galasso). Essa è situata sul

versante tirrenico, 15 km ad ovest del centro storico di Roma, in corrispondenza della bassa

Valle Galena ed è raffigurata nel Foglio 149 Cerveteri della Carta Topografica d'Italia

dell'Istituto Geografico Militare.

La morfologia del territorio di Macchia Grande è caratterizzata da un'alternanza di rilievi

collinari (di altezza non superiore a 68 m s.l.m) con sommità pianeggiante ed avvallamenti (20

- 30 m s.l.m.). Le valli secondarie confluiscono nella valle del Fosso di Macchia Grande, larga

circa 300 metri e caratterizzata dalla presenza in modo stabile di un torrente.

La presenza di un ambiente di transizione ha provocato la deposizione di una notevole varietà

di sedimenti, che si è tradotta in una significativa diversificazione litologica: troviamo quindi

sabbie, marne, argille, conglomerati ed altri litotipi tipici degli ambienti di transizione.

I continui cambiamenti di ambienti deposizionali, dovuti alla tettonica ed a fortori connessi al

glacio-eustatismo, hanno provocato una fittissima intercalazione delle suddette litologie. Le
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diverse litologie presenti nell'area, insieme ad altri fattori pedogenetici, hanno dato luogo ad

una notevole diversificazione dei tipi pedologici: nelle zone topograficamente più elevate

troviamo suoli caratterizzati da pendenze ridotte e da un contenuto cospicuo di argilla

(generalmente Vertisuoli); nelle zone in cui le pendenze aumentano si rinvengono suoli meno

sviluppati (solitamente Regosuoli), che nelle zone più depresse fanno spazio ai Luvisuoli,

caratterizzati da pendenze ridotte e da un orizzonte di accumulo di argilla illuviale.

Il clima dell'area in esame è mediterraneo (secondo la carta fitoclimatologica del Lazio di Blasi

del 1994, l'area è compresa nella "regione mediterranea di transizione, termotipo

mesomediterraneo medio o collinare inferiore, ombrotipo subumido superiore, regione

xerotermica - mesaxerica"), con una temperatura media annua di 14,5 °C (le temperature

medie mensili sono sempre sopra lo 0 °C) ed una media annua delle precipitazioni di 753,9

mm, con un periodo arido estivo limitato ed un minimo delle precipitazioni nel mese di luglio,

con un massimo in ottobre (Presti, 1993). Le caratteristiche topografiche dell'area determinano

la formazione di microclimi che influenzano e diversificano in modo rilevante la flora e la fauna

presenti nel territorio.

\ %^

Fig. 3:particolare della tavoletta dell'I.G.M. relativa all'area di studio. \

4
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3.3. Area di Malnome

L'area di Malnome è caratterizzata da condizioni climatiche e vegetazionali simili a quelle di

Macchia Grande ed è situata nelle sue vicinanze. Anche l'area di Malnome, quindi, è inserita

nel contesto industriale di Malagrotta e, pur essendo posizionata ad una maggiore distanza,

rispetto a Macchia Grande, dalla raffineria e dalla discarica, essa è adiacente ad alcune cave ed

è interessata dal traffico di via Malnome. A differenza di Macchia Grande, la zona di Malnome

risulta meno soggetta all'impatto del pascolo, che è limitato ad una zona ristretta, mentre è

inserita in un contesto agricolo, caratterizzato dalla presenza di campi coltivati, soprattutto a

erba medica e crucifere. La vegetazione manca di zone a macchia mediterranea ed è

caratterizzata dalla presenza di boscaglia e pascoli xerici.

La vicinanza geografica e la presenza di condizioni ecologi che simili consentono un certo

grado di confrontabilità tra la zona di Malnome e quella di Macchia Grande, rendendo

interessante una comparazione del livello qualitativo delle due zone.

Fig. 4: particolare della carta 1:25000 relativa alla zona di Malnome.

3.4. Inquadramento vegetazionaJe

Lo sviluppo della vegetazione dell'area in esame è condizionato dall'azione simultanea di più
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fattori. La vegetazione si differenzia coerentemente con il variare delle caratteristiche

pedologiche e conia morfologia dell'area, seguendo le variazioni di pendènza, nonché secondo

un gradiente di xericità e umidità; l'intervento dell'uomo, inoltre, attraverso incendi, taglio del

bosco, pratiche agricole e pascolo ha svolto un ruolo determinante nello sviluppo delle

fitocenosi, favorendo la prevalenza di alcune specie arbustive più resistenti al disturbo

antropico.

Le zone sommatali pianeggianti delle colline, più soleggiate e caratterizzate da suoli più aridi e

ricchi in argilla, presentano una vegetazione più termofila, distinguibile in due tipologie:

a) un cespuglieto basso a copertura discontinua ed una macchia alta a copertura più uniforme

nelle parti alte di Macchia Grande (esclusi i viali Tagliafuoco), entrambi marginalmente

interessati dal pascolo.

b) zone disboscate ed adibite a pascolo (via di Malnome, Tagliafuoco di Macchia Grande) e

pratiche agricole (via di Malnome).

Il cespuglieto più basso è dominato fisionomicamente dal lentisco {Pistacia lentiscus L.) e

dall'ilatro {Phyllirea latifolìa L.\ accompagnati da sparzio villoso (Calicotome villosa (L.)

Link), cisto di Montpellier (Cistus monspeliensis L.\ cisto femmina {Cistus ulmifolius L.\

erica arborea (Erica arborea L.), mirto (Mirtus communis L.) e caprifoglio delle macchie

(Lonicera implexa Aitori). Nelle zone a copertura discontinua sono presenti specie erbacee

caratteristiche della seconda tipologia; pur essendo la fisionomia interrotta da queste zone di

discontinuità, all'interno di ogni parcella la copertura risulta fittissima.

La macchia alta è dominata da lentisco, leccio (Ouercus ilex L.) e fillirea; sono inoltre diffusi

mirto, erica arborea, alaterno (Rhamnus alatemus L.\ asparago pungente (Asparagus

acutifolius L.) e tamaro (Tamus communis L.).

Le zone disboscate sono rappresentate da prati distinguibili in due tipologie: i viali Tagliafuoco

di Macchia Grande, zone di interruzione all'interno della macchia che vengono periodicamente

tagliate per impedire il propagarsi del fuoco all'interno della stessa, sono caratterizzati dalla

presenza di Coleostephus myconis (L.) Cass., Gaudinìa fragilis (L.), Lolium perenne L. e di

piccoli arbusti provenienti dall'adiacente cespuglieto; la seconda tipologia è rappresentata da

Plantago lanceolata L., Galactites tomentosa Moench e Centaurium pulchellum (Swartz)

Druce.

Le zone dei versanti e del fondovalle, meno soleggiate e con suoli meno aridi, presentano una

vegetazione più mesofila, essendo caratterizzate da lembi di boschi misti di caducifoglie e
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sempreverdi, mantenuti, fino a non molto tempo fa, a regime di ceduo o ceduo matricinato e

interessati, (soprattutto in estate) dal pascolo di bovini. Questi boschi sono dominati da leccio

e cerro (Quercus cerris L.), accompagnati da ilatro, biancospino (Crataegus monogyna Jacq.),

edera {Hedera helix L.\ pungitopo {Ruscus aculeatus £.). asparago pungente, robbia selvatica

{Rubia peregrina L.) e Smilax aspera L.. Si riscontrano una variante termofila, povera dì

specie, soprattutto erbacee, ed in cui prevalgono le sclerosile ed una mesofila, nella quale

specie erbacee sono qui più numerose e con prevalenza di caducifoglie, tra cui il cerro, l'acero

campestre {Acer campestre L.), il corniolo {Comus mas L.), l'olmo campestre {Ulmus minor

Miller) ed il farnetto {Quercus frametto Tern) (Presti, 1993).

3.4.1. Serie di vegetazione

Le cenosi presenti nella zona, escluso il bosco misto mesofilo, sono inquadrabili nell'ambito

della serie vegetazionale illustrata nello schema della figura 5:

Climax della lecceta {quercion ilicis)

lecceta {viburno-quercetum ilicis)

k > pascolo

I f
macchia alta (myrto-lentìscetum)

i I pascolo
I t incendio

macchia bassa {calicotomo-myrtetum)

abbandono i ! pascolo

! t incendio

brachipodieto {tnero-brachipodietea)

incendio A ! pascolo
T '
I t

chenopodieto {chenopodietea)

Fig. 5: Serie di rigenerazione (avvicinamento al climax) e di degradazione (allontanamento dal

climax).

27



Nell'interpretazione dello schema, la lecceta, se sottoposta ad un forte stress come un pascolo

intenso, può regredire allo stadio di macchia alta, caratterizzata ancora da una cospicua

presenza di alcune delle specie preferite dal bestiame; una ulteriore pressione selettiva può

essere esercitata nei confronti di queste specie ad opera del fuoco o del pascolo, favorendo la

formazione di uno stadio ricco di piante resistenti al fuoco e poco appetibili, il mirteto.

H perdurare dello stress, pascolo e incendio, porta alla formazione del brachipodieto, che, se

l'attività pastorale perdura, può a sua volta regredire ad un pascolo degradato con specie

nitrofile, il chenopodieto. Da questo si può impostare una rigenerazione tramite l'incendio e

l'abbandono delle pratiche pastorali.

Montelucci (1951) riscontrava nella zona la scarsità di specie arboree e, soprattutto, l'assenza

del leccio. Probabilmente questa situazione era stata determinata dall'intervento dell'uomo per

conquistare nuovi spazi per le pratiche agro-pastorali e per la necessità di legna. La rarefazione

dello strato arboreo, inoltre, associata a condizioni edafiche particolari, dovute alla presenza

sulla sommità dei colli prospicienti la pianura di Maccarese di un substrato argilloso, aveva

favorito l'insediamento di cenosi più termofile (alleanza OLEO-CERATONION).

Negli ultimi quarantacinque anni si è quindi avuta una riconquista dell'area da parte delle specie

legnose perenni. E' ipotizzabile che, in corrispondenza di un sfruttamento meno intenso dei

pascoli, si stia impostando, almeno nella zona di Macchia Grande, a partire dai pascoli stessi,

una serie di rigenerazione (avvicinamento al climax). In alcune zone la serie ha già raggiunto lo

stadio di lecceta.

Il bosco misto mesofilo è un aspetto estraneo a questa serie, impostatosi grazie a condizioni

edafiche sostanzialmente diverse, connesse con la presenza della falda acquifera

particolarmente alta (Presti, 1993).

28



CAPITOLO 4

MATERIALI E METODI

4.1. Dati florìstici e vegetazionali su Macchia Grande

D lavoro è basato sull'impiego di dati resi disponibili da una recente ricerca di carattere

ecologico-vegetazionale compiuta sull'area di Malagrotta dall'ENEA (Presti, 1993). In questo

ricerca, lo studio della vegetazione dell'area in esame è stato eseguito tramite le metodologie

della fitosociologia (Braun-Blanquet, 1932). L'approccio fitosociologico si basa sul

presupposto che la vegetazione di un territorio è la risultante dell'azione combinata dei vari

fattori ambientali (compreso l'uomo), sull'insieme interagente delle specie che vivono in quel

territorio. Esso si propone di tipizzare i vari consorzi vegetali secondo una classificazione

gerarchica, di studiare le loro caratteristiche sinecologiche e di caratterizzare i fattori ecologici

che concorrono alla formazione delle fitocenosi.

I rilievi fitosociologici hanno riguardato tutte le cenosi presenti nel territorio in esame (bosco

misto termofilo e mesofilo, macchia alta e bassa, mantello, prati) e sono stati eseguiti nelle

seguenti zone (figura 6):

- Macchia Grande

- due boschi immediatamente a nord di via di Monte Carnevale

- un bosco situato lungo il pendio prospiciente il versante Sud-Est di monte Carnevale, nella

vicinanze di via Malnome, ed il prato ad esso adiacente.

Sui rilievi (tra quelli effettuati, ne è stata considerata una parte) che vengono eseguiti su

popolamenti elementari, cioè su unità che rappresentano la vegetazione di una qualsiasi

superficie ecologicamente omogenea, sono stati calcolati gli indici di qualità ambientale.

4.2. Indici di qualità ambientale

L'utilizzazione dell'informazione floristica e vegetazionale nello studio della qualità

dell'ambiente ha i suoi presupposti nel fatto che la flora, l'insieme delle specie vegetali presenti

su un dato territorio, e la vegetazione, la struttura che la flora di quel territorio assume come

risposta alle varie combinazioni dei fattori ambientali, inclusi la competizione biologica e

l'azione dell'uomo, con il loro mutare esprimono in modo concreto le variazioni ambientali ed

in particolare quelle causate dall'azione antropica.

29



o

^ x \\-H'A<-(*"'A0
CRA-£f$' ^''^^ 'X v ^ - ^ z ^ S w J j

^^ièM '

ig. 6 .Ubicazione e numerazione dei rilievi. A-M: rilievi di prato,
macchia, mantello e bosco. (Presti, 1993)

LEK, •\\ ^



Sulla base degli aspetti floristici e vegetazionali più connessi alla qualità ambientale (ricchezza

floristica, presenza di specie o associazioni di particolare importanza, grado di inquinamento

floristico, ecc), sono stati costruiti, quindi, numerosi indici.

Fra quelli esistenti in letteratura, nell'ambito del presente lavoro, ci si è principalmente riferito

ai risultati di una serie di ricerche compiute dal Dipartimento di Biologia Vegetale

dell'Università "La Sapienza di Roma" (Cornelini et al., 1989; Greco e Petriccione, 1988;

Menichetti et al., 1989; ecc.) finalizzate all'individuazione di indici di valutatone della qualità

ambientale che utilizzassero come dati di base e di confronto la flora e la vegetazione.

Sono state apportate agli indici, in alcuni casi, delle modifiche rispetto alla formulazione

originaria, per migliorarne l'applicabilità all'area in esame.

In linea generale è possibile suddividere gli indici selezionati in tre gruppi, ciascuno dei quali ha

come scopo la stima di una delle tre componenti della qualità indicate nel capitolo 2.

Diversità

Indice di ricchezza floristica i? (8, 18, 32, 36)

Corrisponde al numero di specie vegetali presenti nell'unità di base:

R: numero delle specie presenti nell'unità di base

II numero di specie rappresenta una misura piuttosto grossolana del livello di stress ambientale

presente in una data area.

Se da un lato, in generale, in una situazione di stress le specie che scompaiono sono in numero

maggiore delle specie tolleranti che colonizzano l'ambiente delle nuove condizioni, portando

quindi ad una diminuzione della ricchezza in specie o, in casi estremi, ad una sua caduta,

d'altro canto, un impatto moderato può provocare la crescita del numero delle specie

(introduzione di specie sinantropiche, creazione di nuove nicchie ecologiche, ecc.).

Inoltre, come già espresso nel capitolo 2, per essere correttamente interpretata come indicatore

di qualità ambientale, la diversità dovrebbe essere rapportata alla diversità naturale, che varia a

seconda del tipo di ecosistema e del suo stadio evolutivo: non tutte le unità ambientali
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spontanee, infatti, sono caratterizzate da alta diversità e nella zona mediterranea la vegetazione

climax presenta un numero limitato di specie.

Indici di diversità basati sull 'utilizzo della formula di Shannon-Weaver

Per il calcolo di alcuni indici è stata utilizzata la formula di Shannon-Weaver (1949), che deriva

dalla teoria di informazione di Shannon e rappresenta una formulazione molto utilizzata per

stabilire complessità e quantità di informazione ("negantropia" secondo il vocabolario della

teoria), contenuto in un certo insieme di unità differenti, in ogni tipo di sistema.

L'indice di Shannon-Weaver è espresso dall'algoritmo:

H = - S [ n i / N l o g ( n i / N ) ]

dove ni corrisponde all'importanza relativa della categoria i-iesima tra le i=l,s categorie

presenti (ad esempio le specie) e N corrisponde al valore di importanza totale.

Esso conferisce un peso maggiore alle entità rare, in quanto al decrescere del rapporto ni / N

il logaritmo tende ad assumere un valore crescente (anche se negativo).

L'indice di Shannon-Weaver consente di stimare la diversità biotica in finizione sia della

ricchezza specifica che dell'equiripartizione (una comunità con lo stesso numero di specie, ma

con specie presenti in uguale proporzione ha una diversità maggiore), non permettendo,

tuttavia, di distinguere le due componenti della diversità. Per "correggere" questo indice si

ricorre allora all'indice di eveness, che misura la ripartizione delle abbondanze delle specie

(vedi avanti).

Indice di diversità specifica Hs (36, 56)

Viene calcolato in base alla copertura delle specie presenti in ogni unità di base, utilizzando la

formula di Shannon-Weaver:

Hs = -Z[ni/Nlog(m/N)]
dove ni: copertura della specie i-iesima

e N: Z ni.

Per il calcolo dell'indice sono stati utilizzati i valori medi degli intervalli di copertura delle

specie, secondo la scala proposta da Braun-Blanquet:
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Anche per quanto riguarda questo indice, valgono le considerazioni fatte per l'indice di

ricchezza floristica sul rapporto tra diversità e qualità ambientale.

Indice di diversità corologica He (32)

Esso esprime la distribuzione dei tipi coroiogici in classi e viene calcolato applicando la

formula di Shannon-Weaver:

Hc:-I[ni/Nlog(ni/N)]

con ni: numero di individui della forma corologica i-iesima

e N: totale degli individui.

Esso si basa sul presupposto che l'impatto antropico provochi una semplificazione della

diversità corotipica (Poldini e Vidali, 1989).

Anche questo indice è, pertanto, in grado di esprimere una correlazione (piuttosto debole,

secondo le sperimentazioni effettuate) con il livello di qualità di un'unità territoriale.

Indice di omogeneità (eveness) e (36, 45)

Utilizzato per "correggere" l'indice di Shannon-Weaver, esso definisce il grado di omogeneità

nella distribuzione delle abbondanze degli individui all'interno delle specie.

Viene calcolato tramite la formula di Pielou (1966), come rapporto tra la diversità reale e la

diversità massima:

c = H/logS

con H = diversità specifica risultante dall'indice di Shannon-Weaver e

log S = logaritmo del numero di specie.

Esso assume un valore massimo nel caso teorico in cui tutte le specie siano presenti con la

stessa abbondanza, mentre valori bassi indicano la dominanza più netta di una o più specie.
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Come per gli "indici di diversità, anche in tal caso, l'interpretazione del significato dei valori

assunti dell'indice dovrebbe riferirsi alla omogeneità naturale, che varia a seconda del tipo di

ecosistema e del suo stadio evolutivo.

In generale, si può comunque assumere che il valore dell'indice aumenti in corrispondenza di

unità ambientali caratterizzate da un maggior livello qualitativo.

Indice di stress ambientale cs (18, 36)

L'indice coincide con quello di uguaglianza relativa J (Ferrari, 1973) e viene calcolato come il

rapporto tra la diversità reale delle forme biologiche di un'unità fondamentale e la sua diversità

massima:

cs:Hf/logS

dove Hf = -E [ni /N log (ni /N)]

con ni: numero di individui con forma biologica i-iesima

e N: numero totale di individui

Esso si basa sul presupposto che l'impatto antropico sposti lo spettro biologico verso una o

l'altra forma biologica (ovviamente, lo spostamento dello spettro biologico può essere causato

anche da fattori naturali, come quelli climatici).

In generale, valori dell'indice vicini all'unità (caratteristìci di spettri biologici molto omogenei

al loro interno) dovrebbero definire situazioni di minor stress e viceversa.

Indice specie /famiglie F (32)

Corrisponde al rapporto tra il numero di specie (Ns) e il numero di famiglie (Nf) presenti

nell'unità di base:

F:Ns/Nf.

E' un indice di minore rilevanza concettuale. In generale, comunque, è stata osservata una

certa correlazione, anche se debole, tra il livello di degrado di un'area e il numero di specie che

rappresenta un genere nella stessa, minore quanto più è pronunciato il degrado.

Indice di diversità strutturale N (48)

II numero di strati della vegetazione che vengono riscontrati nell'unità di base costituisce un

parametro che viene utilizzato per la stima del grado di strutturazione della vegetazione, cioè

della sua complessità spaziale e verticale delle specie:
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' N: numero di strati per rilievo

In generale, i tipi vegetazionali pluristratificati raggiungono, rispetto a quelli monostratificati e

alle vegetazioni incoerenti, un miglior coordinamento nello spazio, rispetto alla concorrenza

per luce e acqua; il grado di strutturazione è inoltre una misura della capacità di ospitare

nicchie ecologiche per la componente faunistica.

Gli strati che vengono considerati sono:

muscinale

erbaceo

arbustivo

arboreo

Ovviamente, anche questo parametro, per essere correttamente interpretato, dovrebbe essere

rapportata alla diversità strutturale naturale, che varia a seconda del tipo di ecosistema e del

suo stadio evolutivo.

Naturalità

Indice della flora antropogena A (18, 36)

L'indice misura il grado di inquinamento floristico dovuto alla presenza nell'area in esame di

specie sinantropiche o comunque caratterizzate da un elevato grado di emerobia (preferenza

per ambienti fortemente impattati).

Esso viene calcolato come la percentuale, rispetto al totale, di tali specie presenti nell'unità di

base:

A: (sa x 100)/s

dove sa: numero di specie antropogene o di ambienti degradati (margini di vie, incolti, ambienti

ruderali, ecc.) per rilievo,

e s: numero specie totali del rilievo.

In generale, quindi, il valore dell'indice dovrebbe crescere all'aumentare del grado di

antropizzazione dell'unità in esame.

Per l'individuazione delle specie è stato utilizzato come riferimento la Flora d'Italia (Pignatti,

1982).
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Un'evoluzione della formulazione concettuale e matematica dell'indice potrebbe riguardare

l'inclusione, fra gli aspetti considerati dall'indice, di quelli concernenti l'abbondanza relativa

delle specie considerate.

Indice di coerenza corologica K (8, 18, 32, 36)

L'indice di coerenza corologica viene calcolato come il rapporto tra specie ad ampia

distribuzione e specie con corologia "naturale".

Esso si basa sul presupposto che l'impatto antropico provochi un impoverimento di tipi

corologia naturali e un arricchimento di tipi legati alla diflusione per opera dell'uomo,

causando lo spostamento dello spettro corologico verso forme ad ampia distribuzione

(Cosmopolite, Subcosmopolite, Paleotropicali, Pantropicali, Avventizie, Sahara - Sind.,

Mediterraneo - Turamene) (Cornelini et al., 1989; Menichetti et al., 1989).

In generale, quindi, il valore dell'indice dovrebbe diminuire all'aumentare del grado di

naturalità (anche in tal caso, comunque, lo spostamento dello spettro corologico potrebbe

essere causato da altri fattori, come quelli climatici).

L'indice può essere formulato in diversi modi (ad esempio, come il rapporto tra la somma del

numero di specie ad ampia distribuzione e quelle con tipo corologico stenomediterraneo).

Nel presente lavoro, l'indice viene espresso come rapporto tra le specie ad ampia distribuzione

e il totale delle specie:

K: numero specie ad ampia distribuzione / numero totale specie

Rarità

Indice di sensibilità ecologica E (18, 36)

Questo indice esprime la presenza nell'ambito territoriale in esame di entità biologiche

"sensibili" (endemiche, rare, vulnerabili, minacciate, protette, ecc), che rende tale area più

sensibile all'azione antropica, poiché l'eventuale eliminazione dell'informazione genetica

dovuta alla presenza di specie assimilabili come tali (o della variabilità adattativa dovuta alla

presenza delle associazioni sensibili) potrebbe provocare uno squilibrio funzionale

nell'ecosistema.
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Viene calcolato sommando i valori delle diverse tipologie sensibili presenti nell'unità

ambientale, secondo una scala per l'attribuzione di valori di qualità ambientale a entità

tassonomiche sensibili, già sperimentata nell'ambito di un lavoro sul comune abruzzese di

Cocullo (Greco e Petriccione, 1988):

E: somma dei valori delle specie sensibili

presenti nell'unità ambientale

Scala per l'attribuzione di valori di qualità ambientale a entità floristiche sensibili

(Greco e Petriccione, 1988).

Valore tipologie

1000 in pericolo di estinzione (Società Botanica Italiana, 1972)

900 unica stazione in Italia

500 due stazioni in Italia

100 tre-cinque stazioni in Italia

90 protetta (legge regionale)

85 da proteggere (IUCN, 1976; Consiglio d'Europa, 1982)

50 unica stazione nella regione

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 rarefazione

20 rara nella regione

18 popolamento ristretto, disgiunto dall'areale della specie

15 endemica (della regione) o presente solo nella regione

10 endemica (ma presente in più regioni italiane)

8 subendemica

5 da proteggere per motivi estetici, di interesse scientifico o officinale

4 popolamento ristretto (poche decine di individui)

3 al suo limite distributivo (altitudinale o geografico)

0 nessuna delle precedenti tipologie
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Pur avendo dato buoni risultati nell'ambito della suddetta sperimentazione, il limite concettuale

dell'indice è rappresentato dalla soggettività con cui tali valori vengono attribuiti alle entità

floristiche e con cui ne vengono definiti i rapporti quantitativi.

Inoltre, anche in questo caso, un aspetto che dovrebbe essere considerato dall'indice è quello

concernente l'abbondanza relativa delle specie considerate.

Come riferimenti per l'individuazione delle specie sensibili, sono stati anche utilizzati i seguenti

documenti: Direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e

seminaturali e della flora e fauna selvatiche (1992), Libro Rosso delle Piante d'Italia (Conti,

Manzi e Pedrotti, 1992), Contributo per un libro rosso della fauna e della flora minacciate in

Italia (Pavan, 1992), The IUCN Red Data Book (IUCN, 1978), Flora d'Italia (Pignatti,

1982).

Alle specie presenti negli allegati della Direttiva 92/43 CEE (specie di interesse comunitario),

nel Libro Rosso delle Piante d'Italia o in quello dell'IUCN, e nel Contributo per un libro rosso

della fauna e della flora minacciate in Italia è stato assegnato un valore di 85.

La limitazione dei dati disponibili ha, comunque, consentito un'applicazione parziale di tale

indice.

4.3. Elaborazione statistica dei dati

La valutazione della qualità ambientale è stata compiuta, in prima istanza, attraverso la lettura

contestuale dei risultati derivanti dal calcolo dei singoli indici.

I dati relativi agli indici, inoltre, sono stati tabellari, al fine di realizzare una matrice rilievi -

indici di qualità ambientale.

Per ottenere una vahitazione di sintesi tra tutti gli indici, su tale matrice sono state applicate le

metodologie dell'analisi muitivariata, che attraverso il confronto automatico di ogni dato con

ciascuno degli altri, consentono di determinare insiemi di elementi ai quali si attribuisce un

significato ad un superiore livello di astrazione.

I dati relativi agli indici sono stati elaborati con i programmi automatici di analisi muitivariata

del package NTSYS (1993).

Alla matrice di partenza è stato applicato il coefficiente di Canberra.

d i j = I I
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Successivamente, utilizzando le tecniche di classificazione dei dati (cluster analysis), che

consentono di analizzare in modo sintetico il grado di similarità o dissimilarità tra oggetti, sono

stati estratti dalla matrice ottenuta dall'operazione precedente, i gruppi di elementi (cluster)

che risultano più simili tra di loro.

I risultati vengono rappresentati mediante un dendogramma, in cui i gruppi sono collegati

tramite linee trasverse, corrispondenti al loro grado di affinità.
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CAPITOLO 5

RISULTATI E DISCUSSIONE

Come detto in precedenza, i rilievi sono stati effettuati nella zona di Macchia Grande, in quella

di Malnome e a nord della via di Monte Carnevale.

Lo sviluppo della vegetazione è condizionato dall'azione simultanea di più fattori naturali

(edafici, microclimatici, ecc.), oltre che da quelli di origine antropica (incendi, taglio del bosco,

pascolo, pratiche agricole), che hanno svolto un ruolo determinante nello sviluppo delle

fitocenosi, favorendo la prevalenza di alcune specie arbustive più resistenti al disturbo

antropico.

La situazione nei confronti della vegetazione potenziale (alleanza QUERCION ILICIS) nelle

diverse zone è, quindi, di per sé un indicatore della qualità delle stesse, anche se la sua

interpretazione richiede l'analisi dell'insieme dei fattori suddetti, in un quadro di complessità in

cui si intrecciano eventi attuali ed interventi passati.

In generale, le zone che risultano meno interessate dall'attività antropica sono caratterizzate

dalla presenza di cenosi a macchia e lecceta, mentre una parte della zona di Malnome e i viali

Tagliafuoco di Macchia Grande, totalmente disboscati, soprattutto per consentire lo svolgersi

di attività agro-pastorali, sono caratterizzati da cenosi prative (brachipodieto nei viali

Tagliafuoco e chenopodieto nella zona di Malnome).

La presenza di boschi mesofili a Macchia Grande e a nord della via di Monte Carnevale,

invece, è dovuta all'esistenza di particolari condizioni edafiche e la loro analisi non è

inquadrabile nell'ambito della serie vegetazionale delle lecceta.

Gli indici che sono stati selezionati sono stati fino ad ora utilizzati nell'ambito di ricerche nelle

quali si confrontavano unità ambientali con differenze molto pronunciate dal punto di vista del

grado di antropizzazione e della qualità ambientale (Cornelini at al., 1989; Greco &

Pelliccione, 1988; Menichetti et al., 1989; Mugnoli, 1989). Nel presente lavoro si vuole

portare un contributo all'analisi e allo sviluppo di tali indici, analizzandone il comportamento e

la sensibilità in un situazione nella quale (tranne che per alcune zone) le differenze tra le aree

sono molto limitate.

I risultati ottenuti dal calcolo degli indici, riferiti ai singoli rilievi fitosociologici considerati,

vengono riportati nei grafici di seguito. Molte delle considerazioni che seguiranno si riferiscono

ai dati medi.
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APPENDICE

Al
Elenco floristico delle specie rinvenute nei rilievi
di prato, macchia, mantello e bosco (Presti, 1993)

ASPLENIACEAE
Aplenium onopteris L.

SALICACEAE
Populus canescens (Aiton) Sm.
Populus alba L.

CORYLACEAE
Carpinus betulus L.

FAGACEAE
Quercus cerris L.
Quercus ftainetto Tern.
Quercus ilex L.
Quercus pubescens Willd.
Quercus robur L.

ULMACEAE
Ulmus minor Miller

SANTALACEAE
Osyris alba L.

ARISTOLOCHIACEAE
Aristolochia rotunda L.

POLYGONACEAE
Rumex sanguineus L.
Rumex bucephalophorus L.
Rumex crispus L.

CHENOPODIACEAE
Beta vulgaris L.

CARYOPHYLLACEAE
Silene italica (L.) Pers.
Silene gallica L.
Silene bellidifolia Juss.

GU'ITIFERAE
Hypericum perfoliatum L.
LAURACEAE
Laurus nobilis L.

PAPAVERACEAE
Papaver rhoeas L.

Pscap

Pscap
Pscap

P scap (P caesp)

Pscap
Pscap
P scap (Pcaesp)
P caesp/T scap
Pscap

P caesp/Pscap

NP

Gbulb

Hscap
Tscap
Hscap

H scap/Tscap

Hros
Tscap
Tscap

Hscap

P caesp (Pscap)

Tsca

Eurimedit.

S-Europ.
Paleotemp.

Centro-Europeo-Cai

N-Eurimedit.
SE-Europ. (Pontico)
Stenomed.
SE-(Subpont.)
Europ.-Caucas.

Europ.-Caucas.

Eurimedit.

Eurimedit.

Europ.-Caucas.
Medit.-Macarones.
Subcosmop.

Eurimed.

Eurimedit.
Subcosmop.
S-Medit.

Stenomed.

Stenomed.

E-Medit.
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RANUNCULACEAE
Clematis vitalba L.
Clematis flammula
Ranunculus lanuginosus L.

CRUCIFERAE
Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande
Raphanus raphanistrum
Sinapis alba L.

CRASSULACEAE
Sedum cepaea L.

ROSACEAE
Agrimonia eupatoria L.
Crataegus monogyna Jacq.
Geum urbanum L.
Malus domestica Borkh.
Mespilus germanica L.
Prunus spinosa L.
Rosa sempervirens L.
Rubus sp
Sorbus domestica L.

LEGUMINOSAE
Cytisus villosus Pourret
Dorycnium hirsutum (L.) Ser.
Lathyrus venetus (Miller) Wohlf.
Trifolium Iappaceum L.
Calicotome villosa (L.) Link
Spartium junceum L.
Medicago hispida Gaertner
Scorpiurus muricatus L.
Trifolium resupinatum L.
Hedysarum coronarium L.
Lotus subbiflorus Lag.
Trifolium echinatum Bieb.
Trifolium angustifolium L.
Medicago intertexta (L.) Miller
Medicago sativa L.

GERANIACEAE
Geranium robertianum L.

ANACARDIACEAE
Pistacia lentiscus L.

LINACEAE
Linum bienne Miller

EUPHORBIACEAE
Euphorbia amygdaloides L.
Euphorbia falcata L.

ACERACEAE
Acer campestre L.
Acer monspessulanum L.

P lian
P lian (H scap)
Hscap

Hbienn
Tscap
T scap

Tscap

Hscap
P caesp (P scap)
Hscap
P scap
P caesp/Pscap
P caesp
NP

Pscap

P caesp
Chsuffi
Grhiz(H scap)
Tscap
P caesp
P caesp
Tscap
Tscap
T rept/Hrept
Hscap
Tscap
Tscap
Tscap
Tscap
Hscap

T scap/H bienn

P caesp (P scap)

Europ.-Caucas.
Eurimedit.
Europ.-Caucas.

Paleotemp
Circumbor.
E-Medit.?

Submed.-Subatl.

Subcosmop.
Paleotemp.
Circumbor.

SEurop.-Pontico
Europ.-Caucas.
Stenomed.

Eurimedit.

W e centro Europ.
Eurimedit.
Pontico
Eurimedit.
Stenomed.
Eurimed.
Subcosmop.
Eurimed.
(W)-Paleotemp.
W-Medit.(?)
W-Medit.
Turan.-SE-Europ.

W-Medit.-Macarones

Subcosmop.

Stenomed.

H bienn/H scap (T scap) Eurimed. -Subatl.

Chsuffr
Tscap

P scap (Pcaesp)
P caesp/Pscap

C.-Europ.-Caucas.
Eurimed.-Turan.

Europ., Caucas. (Subpont.)
Eurimedit.
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CELASTRACEAE
Euonymus europaeus L.

RHAMNACEAE
Rhamnus alaternus L.

MALVACEAE
Lavatera punctata AIL

THYMELACEAE
Daphne gnidium L.

VIOLACEAE
Viola reichembachiana Jordan ex Boieau
Viola suavis Bieb.

CISTACEAE
Cistus monspeliensis L.
Cistus salvifolius L.

LYTHRACEAE
Lythrum hissopifolia L.

MYRTACEAE
Myrtus communis L.

CORNACEAE
Cornus mas L.

ARALIACEAE
Hedera helix L.

UMBELLBFERAE
Oenanthe pimpinelloides L.
Ammi majus (L.) Lam.
Daucus carota L.

ERICACEAE
Arbutus unedo L.
Erica arborea L.

PRMULACEAE
Cyclamen hederifolium Aiton
Anagallis arvensis L.

OLEACEAE
Fraxinus ornus L.
Fraxinus oxycarpa Bieb.
Ligustrum vulgare L.
Olea enropaea L.
Phyllirea latifolia L.

GENT1ANACEAE
Centaurium maritìmum (L.) Fritsch.
Centaurium pulchellum (Swartz) Druce

P caesp (P scap) Eurasiat.

Pcaesp

Tscap

Pcaesp

Hscap
Hros

NP
NP

Tscap

Pcaesp

P caesp/Pscap

Plian

Hscap
Tscap
H bienn (T scap)

P
P caesp (NP)

Gbulb
Trept

P scap (Pcaesp)
Pscap
NP
P caesp/Pscap
P caesp/Pscap

Tscap
Tscap

Stenomed.

Stenomed.

Stenomed. -Macarones

Eurosib.
SEurop.

Stenomed. -Macarones
Stenomed.

Subcosmop.

Stenomed.

S-EEuropont.

Submedit.-Subatl.

Medit.-Atl.
Eurimed.
Subcosmop.

Stenomed.
Stenomed.

NMedit. (Steno-)
Subcosmop.

Euri-NMedit.-Pont.
SEurop (Pont.)
Europ.-WAsiat.
Stenomed.
Stenomed.

Stenomed.
Paleotemp.
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RUBIACEAE -
Asperula Iaevigata L.
Galium mollugo L.
Rubia peregrina L.

CONVOLVULACEAE
Cuscuta planifora Ten;
Convolvulus arvensis L.

Hscap
Hscap
Plian

Tpar
Grhiz

BORAGINACEAE
Buglossoides purpuro-coerulea (L.) I.M.Johns. H scap
Echium plantagineum L. T scap/H bienn
Anchusa hybrida Ten. H scap

VERBENACEAE
Verbena officinalis L.

LABIATAE
Ajuga reptans L.
Calamintha sylvatica Bromf.
Clinopodium vulgare L.
Prunella vulgaris L.
Stachys officinalis (L.) Trevisan
Mentha pulegium L.
Prunella laciniata (L.) L.
Sideritis romana L.
Stachys ocymastrum (L.) Briq.

SCROPHULARIACEAE
Veronica hederifolia L.
Bellardia trixago (L.) All.
Kickxia commutata (Bernh.) Fritsch
Verbascum blattaria L.

PLANTAGINACEAE
Plantago lanceolata L.
Plantago coronopus L.

CAPRIFOLIACEAE
Lonicera implexa Aiton
Lonicera caprifolium L.
Viburnum tinus L.

DIPSACACEAE
Scabiosa maritìma L.

CAMPANULACEAE
Campanula rapunculus L.

GRAMINACEAE
Brachypodium sylvaticum (Hudson) Beauv.
Holcus lanatus L.
Melica uniflora Retz
Melica arrecta O. Kuntze
Cynosurus polybracteatus Poiret
Dactylis hispanica Roth
Vulpia muralis (Kunth) Nees
Arundo pliniana Turra

Hscap

W e centrò.Medit.
Eurimedit,
Stenomed.-Macarones.

Eurimed.
Subcosmop.

SEurop.-Pont.
Eurimed.
Stenomed.

Cosmop.

Hrept
Hscap
Hscap
Hscap
Hscap
Hscap
Hscap
Tscap
Tscap

Tscap
Tscap
Hrept
H bienn (T scap)

Hros
T scap/Hbienn/Hros

P lian (Pcaesp)
Plian
Pcaesp

Europ.-Caucas.
Europ.-Caucas.
Circumbor.
Circumbor.
Europ-Caucas.
Subcosmop.
Eurimed.
Stenomed.
W-Medit. (Steno-)

Eurasiat.
Eurimed.
Stenomed.
Cosmop.

Subcosmop.
Eurimed.

Stenomed.
SEEurop.(Pont.)
Stenomed.

H bienn (Tscap,Hscap) Stenomed.

H bienn Paleotemp.

Hcaesp
Hcaesp
Hcaesp
Hcaesp
Tscap
Hcaesp
Tcaesp
Grhiz

Paleotemp.
Circumbor.
Paleotemp.
Stenomed.
Stenomed. occid
Stenomed.
Stenomed. occid
Stenomed.
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GRAMINACEAE (segue)
Agrostis stolonifera L.
Briza maxima L.
Gastridium ventricosum (Gouan) Sch.et Th.
Stipa bromoides (L.) DorQ.
Aegjlops geniculata Roth
Agrostis castellana Boiss et Reuter
Agrostis salmantica (Lag.) Kunth
Agrostis stolonifera L.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Phalaris coerulescens Desf.
Vulpia myuros (L.) Gmelin
Gaudinia fragilis (L.) Beauv.
Lolium perenne L.
Parapholis strigosa Hubbard
Phleum pratense L.
Avena fatua L.
Lolium multiflorum Lam.
Bromus gussonei Pari.
Dasypyrum villosum (L.) Borbàs
Hordeum vulgare L;
Lophochloa pubescens (Lam.) Scholz
Paspalum paspaloides (Michx.) Scribner
Phalaris brachystachys Link
Pbalaris paradoxa L.

COMPOSITAE
Cichorium inrybus L.
Senecio erraticus Bertol.
Echinops siculus Strobl
Carduncellus coeruleus L. (DC)
Pulicaria odora (L.) Rchb.
Anthemis praecox Link
Aster rynosiris (L.) Bernh.
Carthamus lanatus L.
Centaurea bracteata Scop.
Coleostephus myconis (L.) Cass.
Anacyclus radiatus Loisel.
Carlina lanata L.
Centaurea napifolia L.
Hypochoeris achyrophorus Benth et Cook
Inula viscosa (L.) Aiton
Andryala integrifolia L.
Anthemis cohila L.
Anthemis mixta L.
Conyza canadensis (L.) Cronq.
Filago pyramidata L.
Galactites tomentosa Moench
Hedypnois eretica (L.) Willd.
Hypochoeris radicata L.
Pallenis spinosa (L.) Cass.
Picris echioides L.
Scolymus hispanicus L.
Sonchus oleraceus L.
Urospermum picroides (L.) Schmidt

Hrept
Tscap
Tscap
Hcaesp
Tscap
Hcaesp
Tscap
Hrept
Grhiz/Hrept
Hcaesp
Tcaesp
Tscap
Hcaesp
Tscap
Hcaesp
Tscap
T scap/H scap
Tscap
Tscap
Tscap
T scap
Grhiz
Tscap
Tscap

Hscap
Hbienn
Hscap
Hscap
Hscap
Tscap
Hscap
Tscap
Hscap
Tscap
Tscap
Tscap
Tscap
Tscap
Hscap
Tscap
Tscap
Tscap
T scap
Tscap
Hbienn
Tscap
Hros
T scap/H bienn
Tscap
Hbienn
T scap (H bienn)
Tscap

Circumbor.
Paleo-Subtrop.
Medit.-Atl.
Stenomed.
Stenomed.
Eurimed. Occid.
Stenomed. occid.
Circumbor.
Termo-Cosmop.
Stenomed. -Macarones.
Subcosmop.
Eurimed.
Circumbor.
Medit.-Atl.
Centro-Europ.
Eurasiat.
Eurimed.
Eurimed.
Eurimed.-Turan.

Stenomed.
Subcosmop.
Stenomed.
Stenomed.

Cosmop.
Centro-Europ.- Submed.
Endem.
S-Medit.
Eurimed.
Ovest-Medit. (Steno)
Eurimed.-S-Siber. (Subpont.)
Eurimed.
S-E-Europ.
Stenomed.
Stenomed.
Stenomed.
SW-Stenomed.
Stenomed.
Eurimed.
MediL-occid. (Euri-)
Eurimed.
Stenomed. (baricentro occid.)
Cosmop.
Eurimed.
Stenomed.
Stenomed.
Europ.-Caucas.
Eurimed.
Eurimed. (baricentro occid.)
Eurimed.
Subcosmop.
Eurimed.
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Hscap
Grhiz/NP
NP (G rhiz)
Grhiz

Eurimed.
Stenomed.
Paleosubtrop.
Stenomed.

LILIACEAE -
Ruscus aculeatus L.
Asparagus acutifolis L.
Smilax aspera L.
Asphodelus microcarpus Salzm. et Viv.

DIOSCORACEAE
Tamus communis L. G rad Eurimed.

JUNCACEAE
Juncus depauperatus Ten. H caesp. (G rhiz) Stenomed. Occident.

ARACEAE
Arum italicum Miller G rhiz Stenomed.

CYPERACEAE
Carex divulsa Stokes H caesp Eurimedit.
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A2
Tabella strutturata relativa a rilievi di bosco,

macchia e mantello (Presti, 1993)

1 2 2 2 2 3 3 4 1222 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 112333 III
9 2 4 5 6 8 9 0 4 5 6 7 9 6 1 3 9 1 4 5 7 0 8 1 4 5 6 7 2 3 0 8 7 0 2 3 8123

Asplonop 1..+.+.. .+ + + . + + + 1 ..+..1.+
Acercamp 1 + 1..212 ..1+...+
Bracsylv ..2 + 11 11 1... . + .+
Cornumas 22.2.322 .+ + 1
Cyclhede +1 + + +. + + +
Euoneuro +. + . + 21+ + ..+ .1
Laurnobi . + ...2 + + 1131 +
•Liguvulg +1 + . + 11+ ....1+ + 22..
Lonicapr 111 + 1 + 1+ ++ .... + ....1 ._,..
Querpube +. + . + .1. ..3 + 312 2...
Rosasemp +1 + +..+ 2+. + . 11 + 12 1.
Rubussp. .1 + + + +*- 3+..+ .. + + 1 41
Ulmumino +...12 + 2 + 13
Violsuav ++1.+ + +. + + +.++.+ 1 + .

Aspelaev ....+ ...
Allipeti . . . . 1 . +
Ajugrept + .1 ,+
Calasylv ++.. +
F.c his leu ..++
Geumurba ..+.1+.+
Ilolclana +. +
Juncdepa +..+ ....
Lathvene + + •
Maludome +11+.+ .2
Mespgerm + .... + 1
Meliunif 1+..+++1
Prunspin +.2+... 3 1 3.3
Setlucepe +....+ +
Sorbdome + + + + +.1
S eneerra +
Verohede .. +

P h y U a t i 1 2 2 1 + 121 2 + 2 + + + 2 1 . 2 1 4 3 3 2 4 3 3 3 2 4 2 4 4 4 3 3 2 1 + 1 +
P i s t l e n t . . 2 + + .. + + ! . . 4 2 2 1 4 2 3 3 2 3 2 35 + 2 3 1 4 3 3 3 2 1

A r i s r o t u .. + + + 1 +...
Arumital ..+ . + ... + ...+
Acermons ++ 1.1
Buglpurp ..+ +... + + .
Clinvulg ...++ +...
Cychinty +...
Cytivill + + .
Cynopoly .. + +
Cletnvita + +
Caredivu .++ + •
Dacthisp +...
Gerarobe +...
Hypeperf +
Meliarre ..1 + +...
Oenapimp ..2 1. + . +...
Osyralba .•• + 1 1+ +...
0 1 eaeuro + + .
RUTnesang +... + +
Stacoffi .+22 + . + + . +...
Vibutinti 1 . . .' + + . 2 . . + ..
Vulpjnura +
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12222334 1222 1112 233333 112333 111
92456890 456796139 14570814567 23087023 8123

Cratmono
Fraxornu
Hedeheli
Que rcerr
Ruscacul

A&rieupa
Carp be tu

+1211211
2412.+ 1 .
221 22231
33344332
22243131

. . 1 + 2+11 +
1213,2.13
.112++222
. 3 + 222222
2333.2222 2 + + + 1 +

1

Camp rapu
Euphaimyg
Fraxoxyc 1.
Gal imo 11
Prunvulg 1.1222.
Popucane 2 .
Popualba 1.
Querfrai 1.21...:
Que rrobu 1.
Ranulanu .......
Sileital . .21 ...
Triflapp
Violreic 1

A r b u u n e d . + ++. . 2 . . . + .11 + 1
Cle m f l a m . + +1 1 + + ... + ...+
Eri c a r b o .+ + + . • . + . 2+ 22 . 11 1
Myrtcomm 1112+12122
Rhamalat 2.+.2..1111
Tamucomm +1...++ + .++ .21.1 + + + + + +

11 . . .1 .+ +11 .
. .312.2+
. .222311 . 1 + .
...++.+. 2...

1 +

Arunplin I
Agrostol 1 +
Brizmaxi ++
Cistmons 2221+ ....
Cistsalv + . 1 2 1 . . . .
Calivill + 1+323 ..1.
Careflac ...2 + +
Daphgnid 1.. ....
Doryhirs +
Gastvent ... +
Loniimpl + + + + + ....
Mentpule • . • ..1.
Puliodor + .++ ....
Planlanc + .. +
Sparjunc 1
Stipbrom ++ ....

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ . _ _ „ « . _ _ _ _ _ — — — — — . — — — — — — — • — — — — • — — — — — —

A s p a a c u t + + 1 1 + . + . + + + 1 + + + . 1 1 + + + + + + + + 1 + + . . + . . + + 1 + . .

Q u e r i l e x 2 2 . + . 2 4 2 4 4 4 3 . 4 4 3 1 .4 + 3 + 3 1 . 3 . 3 1 . 1 + . . + . 2 + . .
R u b i p e r e 1 1 1 + . + 1 + + + 1 1 + + 1 1 + . 1 1 + 1 1 + + 1 + 1 . 1 . . 1 + + . 1 + 1 +
S m i l a s p e 1 2 1 . + + + 2 1 1 2 1 . 1 1 1 2 1 . + + 1 + + + + + + .1 + + + 1 1 + 1.+ +
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A3 ..
.Tabella strutturata relativa a rilievi di prato (Presti, 1993)

11
1278901 3456

Aegigeni .3
Agrocast ...11+. . . .
Ag rosalm 3 . . .
Agros tol + ,
Anthp rae 2 ,
As telyno +..+
Belltrix . + -
Bri'zmaxi ...1.1.
Cardcoer + ,
Cartlana . + + ,
Centbrac 1 ,
Cen tmari ... + ..+
Cistmons ...++.. ..
Cistsalv ....+..
Cuscplan .+ ,
Cynodac t . + ,
Dac thisp ..2+ ,
Echip 1 an ..1 ,
Ericarbo .... 1
Gastvent ..1 ,
KickcoTnm ++
Lythhyss +
Medihisp .1
Mentpule ....+.1 ...
My rtcomm ... 1
Phalcoer 2+1
Phyllati . ..21
Plancoro ... + +. 2
Scormuri 22
Silegal1 .. +
Trifresu ..+
Vulpmyur 1 .
Vu1pmura ...31.2 .. ,

Careflac + . . 121 1
Colemyco ++ 113 21
Cynopoly ...1++2 ..,
Gaudfrag +112232 . . ,
Lolipere 223+.12 .2,
Linubien 1 . . 222 1
Oenapimp ..+ + + +1
Parastri 2.21.1.
Phleprat . . 1+ . 1 1
Prunlaci 1..+3+. . . ,
Triflapp 111 1 . . 1
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] 1
1 2 7 8 9 0 1 3 4 5 6

A m m i m a J u . . + + ..
A n a c r a d i ..*.... +..2
Anagarve + + 1 »• .
A v e n f a t u . + + . . . . 2 2 * .
Ca r 1 lana . + 1 * . .
Cychinty +12 1 .
Centnapi + + 3. .+ 1 + . 1 .
Cent pul c 11+.... 121.
Dauccaro . + 1 ...
Hypoachy + + 3 + . + . + 1 ] .
Ih-tlyci) I'» +2 ..... . .+ 1
Inuivisc . +• . 1 + 1 + +.11
Lo limult +.. + ... 2 2 . .
La tusubb ...++++ . 1 . .
Planlanc + + 1 12 ! . 1+33
Scabmari .++.+.. ..12
Trifechi . 1 . 1 . . . + 3 . .
Trifansu ..+1++. +...

Anchhybr l+.l
And rinte ++..
An thco tu + . . .
Anthmixt 3
Asphmicr + .
Be tavulg 1 • .
Bromguss .. . . +
Cony c ana 2 ...
Convarve 1.1
Dasyvi 11 1
Euphfalc 1. + +
Filapyra +..
Gala tome ....... + + 2 +
Hedycret 1
Ho rdvu Ig + 1 . .
liypo radi + . .
Lavapunc 11+-.
Lophpube 2
Mediinte +...
Hedisati 1 .
Pa 1 lspin + .
Paparhoe ++..
Pasppasp 2
Phalbrac 3 ...
Pha 1 pa ra + + . .
Picrechi . . 2 . . . . 3 2 . .
Ra ph ra ph +
Rume bue a +
Rumec ris + . .
Scolhisp +1
Side roma 1 • . •
Si lebel 1 ++ . .•
SinaalDa +...
So n coler 1 + .
Siacocyn 2 . . .
Urospicr + 1 . .
Verbb U t + . . *
VerboCf i 2 ...
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A4
Classificazione sin tassonomica relativa a rilievi di bosco,

macchia e mantello (Presti* 1993)

TABELLA FITOSOCIOLOGICA

N° rilievo

Quota
(ni s . 1 .m . )

Esposizione

Pendenza (°)

Copertura (%)
str. arboreo

str. arbustivo

str. erbaceo

1 222 2 3 3-4
92456S9O

55554554
05805550

NNNNNSN .
WNEWNWW.
E E .

2 2 1 .
0550750.

69776999
55055050

45564562
00050000

3374H41
05000005

QUERCETUM FRA INETTO-C ERR IS Oberd. 1948 em.Horvat 1959

Quercus frainetto 1.21...2
Prunus spinosa +.2+....
Rosa sempervirens +1++..+.

subass. CARPINETOSUM BETULI Blasi 1984

Carpinus betulus 1

Quercus robur 1 . .

QUERCION FRAINETTO Horvat 1954

Mespilus germanica +....+1.

O e n a n t h e p i t n p i n e 1 l o i d e s . . 2

Acer monspessulanum ++

QUERCETALIA PUBESCENTIS Br.-Bl. 1931 (n.n.) 1932

Cyclamen hederifqlium +1+++.+.
Cornus mas 22.2.322
Quercus cerris 33344332
Fraxinus ornus 2412.+ 1.
Buglossoi, des p.-coerulea .. +
Quercus pubescens +.+.+.1.
Sorbus domestica + + + + +.1.
Lathyrus venetus + +.

QUERCO-FAGETEA Br.-Bl. et VI. 1937
Hedera helix
Cratae&us monogyna
Acer cnmpestre
Lonicera caprifolium
Tamus communis
C lematis vi talba
Euonymus europaea
Brachypodium sylvaticum
Arum italicum
Geum urbanum
Stachys officinalis
(Jim us minor
Ligustri!m vulgare
Melica uniflora
Viola reichembachiana

22 1 2 2 2 3 1
+ 121
1 +
11
+ 1

+ ,

. +

+ .

551
1 +

1.
1 +

+ t

2 +

+ ,

22

i ,

1211
.212

1 + 1 +

. ++ .

. + . .

+ 21 +

11..
+ . . .
1 + . +

• • . •
12 + 2

+ 1 1 +
+ + + 1

. . 1 .



N° rilievo 12222334
92456S9O

trasgressive da QUERCETALIA ILICIS Br.-Bl (1936) Rivas-MartInez 1975

Asp lenium onopteris 1.. + . + ..
Laurus nobilis .+...2++
Phyllirea latifolia 1221+121
Viburnum tinus 1
Erica arborea . +
Asparagus acutifolius ++11+.+.
Quercus ilex 22.+ .242
Rubia peregrina 111+.+1+
Smi lax aspera 121.+ + + 2

trasgressive da PISTACIO-RHAMNETALIA Rivas-MartInez 1975

Pist. acia lentjscus ..2+....
Cytisus villosus +
risvris altin . . +
Olcaeuropaea .....+..
Ruscus aculeatus 22243131
Clematis flamrnula .+ + 1....

trasgressiva da QUERCETEA ILICIS Br.-Bl. 1947

Arbutus unedo . +

compagne

Rubiis sp. .1 + + + + +.
V i o l a s u a v i s ++1.+++.
Asperula laevigata . . . . + . . .
Alliaria petiolata ....I.+.
Ajuga reptans + .1
Calamintha sylvatica ++..+...
Echinops siculus ..++....
llolcus I a n a t » s + . +
June us ilepauperatus + ..<•....
Malus domestica + 1 1 •• . • . 2
S e d u m c e p a e a + . . . . + . .
S e n e c i o e r r a t i c u s t . .
V e r o n i c a h e d e r i f o l i a ..+
Aristolochia rotunda ..++<...
Clinopodium vulgar? ...++...
Cynosurus polybracteatus ..+
Carex divulsa .++
Melica arrecta . .1
Rumex sanguineus +...+...
Fraxinus oxycarpa 1 . .
Prunella vulsaris 1.1222..
Populus canescens 2..
Populusalba 1 . .
S i 1 IMI.- ii..ilicn .. 21 ....
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N° rilievo

Quota
( m s . 1 . m . )

Esposizione

Pendenza (° )

Copertura (%)
str. arboreo

str. arbustivo

str. erbaceo

1222 U 122 3 3") 3 3 112333 111
456796139 14570814567 23087'02-3 8123

34.3435555 66666666665 66666666 4655
500555505 00255055555 00550000 0500

NNWNWSSNN SNS.NSW.WS. SSEW.S.. EEEE
WNN W E EN N EE W NN S
WW . W W EE E

11)2,1 H 21.. . . 1.1 . . 1 . . 1 . . 2.2
0550.0705 00..55. .52. .5.5.0.. 0.05

889859990 .9.879....4 3...
050005550 .0.050....0 0...

1 1 11 111 1 1
236401222 918 1498995 00099000 8090
500000505 50050050005 00055000 0000

45 114 111 2 2 2 1 1
550055550 55550555555 55505505 0505

VIBURNO-QUERCETUM ILICIS Br.-Bl.. 1936 Ri vas-Ma r t ine z 1975

Aspicnium onopteris
Vibu rnum t inus

. + + + . + + + 1

,+ . 2

QUERCION ILICIS Br.-Bl. (1931) Rivas-Martinez 1975

Asparagus acutifolius
Quercus ilex
Laurus nobilis
Erica ,3 rborea

+ *- + 1 + + + . 1 1 + + + + + + + + 1 + + . . + . . + + 1 + ..

4 4 4 3 . 4 4 3 1 . 4 + 3 + 3 1 . 3 . 3 1.1+..+. 2 + . .
1 1 3 1 +
. + + . . + .2 + 2 2 . Ill . .312.2+ ....

QUERCETALIA ILICIS Br.-Bl. (1936) em. Rivas-Martinez 1975

2+2+++21. 21433243332 42444332 1+1+

23 3 3.2222 .1.+.2++++1 1+..

Phyllirea latifolia
Pulicaria odora
Ruscus aruleatus

CALICOTOHE-MYRTETUM Guinochet 1944

Calicotome villosa
Myrtus communis
Daphne gnidiurn

+ 1+323 . . 1 .
.1112 + 12122 ..222311 . 1+ .

1

OLEO-CERATONION Br.-Bl. 1936

Oleaeuropaea ,

PISTACIO-RHAMNETALIA Rivas-Martìnez I975

Cytisus villosus
Clematis flam'tnula
Osyris alba
Pistacia lentiscus
Rhamnus alaternus
Lonicera implexa

... .1 + + ... + ...+ 11 ... 1 .+ +11.
+ 1 1+ + . . .

.+..++1.. 4 2214233232 35+23143 3321
2 . + . 2 . . 1 1 1 1 ... + +. + . 2 ...

QUERCETEA ÌLICIS Br.-Bl. 1947

Arbutus unedo ++. .2.-.. + .11 + 1
Rubia pere&rina ++11 + +11+ .11 + 11 + +1+1 .1..1 + +. 1 + '
Smilax aspura 1 121.1 112 ] .++]+ + + + + + .i + + + M + J.H
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N° rilievo 1222 H 1 2 2 3 3 3 3 3 112333 111
• " 4 5 6 7 3 6 1 3 9 1 4 5 7 0 3 1 4 5 6 7 2 3 0-87023 8123

tras&iessive da QUERCO-FAGETEA Br.-Bl. et VI. 1937

Acer campestre ..1 + ... +
Brachypodium sy 1 vat ic urn 11 1... .<-.+
Corn us mas .+ + 1 ,
Cyclamen hederifolium ++
Euonytnus europaeus + ..+ .1
Ligustrum vul&are ....1+ + 22..
Lonicera caprifolium .......++ .... + . ,..1
Quercus pubescens ..3 + 312. 2...
Rosa sempervi retis . . . . 2 +• . + . 11 + 121.
Arum italicura ^ +
Acer ninnspessularmni ...1.1
B u & l o s s o i d e s p . - c o e r u l e a + . . . + *.
Prunus spinosa . . . . 3 . . . . . 1 . 3.3
Ulmus minor + 13
Clematis vitalba +
.Oenanthe pimpine 1 lodies 1. + . +...
Stachys officinalis + .+ + . + ...
Crataegus monogyua . . 1 + 2 + 1 1 +• .. + .1 + . . .
Fraxinus ovnus 1213.2.13
Hed ern helix .112 + + 222 .+....+...+ .2 + ...
Q u e r c u s c e r r i s . 3 + 2 2 2 2 2 2
Ca r p i n u s t i e t u l u s . . . . . . . 44
Eupho rbia amygdaloides +
Tamus communis + .++ .21.1 + + + + + + 1 +

compagne

Rubus sp . . . . . 3 + . . + . . + + 1 ...... .
Vio l a s u a v i s + + +. + +.+ 1
Ajuga r e p t a n s ...+
S e d u m c e p a e a ...+
A r i s t o l o c h i a r o t o n d a ....1 *
Clinoptlium vul&are f

Cychorium intybus +
Cynosurus po1ybracteatus +
Carex divulsa +
Dactylis hispanica +
Geranium robe r t ianurn +
Hype rieum perfoliatum +
Melica arrecta + +
Rumexsanguineus + .
Vulpiamuralis
Agrimonia eupatoria ....+
Carduncellus coernlcus ....+•
Campanula rapunculus ...++
Galiummollugo ....+•
Prunella vulgaris .... +
Ranunculus lanuginosus +
Silene italica .... +
Trifolium lappaceum ....+
Arundopliniana 1
Agrostis stolonifera 1 +

Briza maxima + +

Cistus monspeliensis 2221+ .
Cist us salvifolius + .121 .
Carex fiacca 2 + +
Dorycnium hirsutum + ... .
Gastridium ventricosum +
Mentha pulegium
Plantago lanceolata • + •• +
Spartium junceum 1
Stipa b roino ides ++ .
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rilievo

22
24
25
26
40
4
5
6

16
21

1
2
8
9

11
14
31
35
36
37

3
18
27
30
32

a
b
i
1
e
d
e
f

ricchezza
florìstica

30
40
29
27
20
10
16
15
23
14
6
6

23
23
13
15
13
12
12
16
8

16
16
12
19
24
25
19
19
32
28
18
20

-diversità
specifica

1.0793
1.2827
0.9657
0.8180
1.0925
0.5838
0.6919
0.8854
0.7029
0.8850
0.5710
0.4813
0.9466
0.8726
0.6910
0.8700
0.5555
0.7409
0.6966
0.8819
0.5800
0.7246
0.7631
0.8003
0.8012
0.9605
0.9014
0.9050
0.9096
1.0477
1.0782
0.8107
0.9906

diversità
coTologica

0.6414
0.7336
0.7351
0.6578
0.6391
0.6388
0.6086
0.7200
0.6304
0.6385
0.1950
0.2760
0.7137
0.6873
0.5025
0.5187
0.5025
0.4269
0.5360
0.5400
0.5453
0.4520
0.5879
0.5708
0.5371
0.7351
0.6753
0.6071
0.7285
0.5984
0.6259
0.5813
0.5724

omogeneità

0.7306
0.8000
0.6603
0.5715
0.8397
0.5838
0.5746
0.7528
0.5162
0.7722
0.7338
0.6185
0.6950
0.6408
0.6204
0.7398
0.4987
0.6865
0.6455
0.7322
0.6420
0.6017
0.6338
0.7416
0.6266
0.6959
0.6448
0.7078
0.7113
0.6960
0.7450
0.6458
0.7614

stress
ambientale

0.7435
0.7896
0.8335
0.9246
0.7219
0.8173
0.4218
0.7110
0.5463
0.4634
0.6500
0.6500
0.7599
0.7739
0.6254
0.6960
0.6254
0.6567
0.6567
0.5460
0.0000
0.6858
0.7005
0.4130
0.6972
0.7590
0.7200
0.8770
0.7800
0.7579
0.6426
0.7897
0.8173

specie/
famiglie

1.6666
1.6666
1.6111
1.5882
1.4286
1.4286
1.3333
1.5000
1.5333
1.4000
1.2000
1.0000
1.4375
1.4375
1.3000
1.2500
1.3000
1.3333
1.3333
1.2308
1.1429
1.2308
1.1429
1.0909
1.1176
2.4000
2.7777
1.5833
2.3750
2.0000
1.8666
1.8000
1.6666

diversità
strutturale

4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
3
3
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1

flora coerenza
antropogena corologica

6.67
12.50
3.45
7.41

10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.70
8.70
0.00
0.00
7.69
0.00
0.00
0.00
0.00
6.25
6.25
0.00
5.26

62.50
80.00
52.63
63.16
93.75
96.43
94.44
90.00

0.0666
0.0500
0.0344
0.0370
0.1000
0.1000
0.0625
0.0666
0.0434
0.0714
0.1666
0.0000
0.1304
0.0434
0.0000
0.0000
0.0769
0.0833
0.0833
0.0625
0.1250
0.1875
0.0625
0.0833
0.1052
0.1250
0.2000
0.1111
0.1578
0.2424
0.2142
0.2631
0.3500

sensibilità
ecologica

235
305
360
175
200
205
320
205
290
255
85

170
255
205
255
255
255
255
170
255

85
285
115
170
255
150
150
205
150
150
90
90
30

Fig. 7: Matrice rilievi x indici.

Rilievi di bosco mesofilo: 22 (Macchia Grande), 24, 25 e 26 (via di Monte Carnevale), 40 (Macchia Grande).

Rilievi di bosco termofilo: 4, 5 e 6 (zona di Mainarne), 16 e 21 (Macchia Grande).

Rilievi di mantello: 1 e 2 (zona di Mainarne), 8e9 (via di Monte Carnevale), 11 (Macchia Grande).

Rilievi di macchia alta: 14, 31, 35, 36 e 37 (Macchia Grande).

Rilievi di macchia bassa: 3 (zona di Mainarne), 18, 27, 30 e 32 (Macchia Grande).

Rilievi dì prato (brachipodieto): a, b, i, l (viali Tagliafuoco di Macchia Grande).

Rilievi di prato (chawpodieto): e, d, e,/(zona di Mainarne).

Indice di ricchezza floristica R

L'indice assume i valori più alti in corrispondenza dei rilievi di bosco mesofilo eseguiti a

Macchia Grande e nella zona situata a nord di via di Monte Carnevale. Il dato più significativo

risulta, comunque, l'elevata ricchezza floristica che caratterizza i rilievi compiuti nelle zone più

influenzate dall'azione antropica, e cioè quelle di Malnome a prato (chenopodieto), dove si
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riscontrano valori di-poco inferiori a quelli delle aree a bosco mesofilo, e quelle dei viali

Tagliafuoco di Macchia Grande (brachipodieto), risultato che appare analizzatale in un quadro

di coerenza con l'osservazione generale che, nella regione mediterranea, la vegetazione climax

presenta un numero limitato di specie, mentre la ricchezza in specie può aumentare in

corrispondenza di aree più caratterizzate dall'azione antropica. Nelle restanti zone dell'area in

esame, la ricchezza floristica risulta piuttosto omogenea e non appare inquadrarle in un

ambito di variazione coerente.

Questo indice sembra, quindi, evidenziare le variazioni qualitative tra due zone che si

distinguono, in tal senso, in modo pronunciato, ma non fornisce risultati significativi quando

tali differenze si fanno meno nette. Un dato interessante, ai fini dell'analisi dei processi dinamici

della vegetazione, è quello relativo a due rilievi di mantello (8,9), effettuati nelle vicinanze dei

boschi a nord di via Monte Carnevale e caratterizzati da un'elevata ricchezza floristica. I

mantelli rivestono un ruolo importante nel processo di ampliamento delle cenosi boschive (ciò

è confermato dalla presenza nei mantelli suddetti di uno strato arboreo e di specie boschive, e

dal fitto intrico di cespugli che li caratterizza, che funziona da barriera nei confronti delle

intrusioni dei bovini) e l'elevata ricchezza in specie assicura un serbatoio floristico

indispensabile per i processi dinamici.

O 20

11 1
O Q UJ

Fig. 8: Indice di ricchezza floristica
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Indice di diversità specifica Hs

L'andamento della diversità specifica ricalca in buona parte quello dell'indice di ricchezza

floristica. I valori più alti si riferiscono ai rilievi effettuati nelle zone di Macchia Grande e a

nord della via di Monte Carnevale a bosco mesofilo, mentre un'elevata diversità specifica è

stata riscontrata anche nelle zone a prato dell'area di Malnome e nei viali Tagliafuoco di

Macchia Grande. Molte delle considerazioni fatte per l'indice di ricchezza floristica possono

essere ritenute valide anche per questo indice.

1,4000 T

1,2000-

1.0000 •

t 0.8000-

0.0000
(D i - * - £ ; s s

RILIEVO

Fig. 9: Indice di diversità specifica

Indice di diversità corologica He

L'indice assume i valori più elevati in corrispondenza dei rilievi effettuati a Macchia Grande,

nella zona di Malnome ed in quella a nord di via di Monte Carnevale, riferiti a cenosi boschive,

e in quelli eseguiti nei viali Tagliafuoco.Valori simili a quelli delle aree a bosco sono stati

riscontrati nei rilievi di mantello (8, 9), eseguiti nelle vicinanze dei boschi situati a nord della

via di Monte Carnevale e, come già detto, caratterizzati da una maggiore diversità specifica e

strutturale. L'indice assume valori lievemente inferiori nei rilievi a prato della zona di
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Malnome, mentre -esso decresce, invece, in modo più pronunciato, nelle zone di Macchia

Grande e di Malnome a macchia e nelle restanti aree a mantello.

Tali risultati possono essere interpretati sulla base dei dati relativi allo spettro corologico delle

cenosi dell'area, che mostra una predominanza più netta delle specie stenomediterranee nelle

cenosi a macchia e mantello (che tende ad abbassare quindi la diversità dei corotipi), mentre nel

bosco misto termofilo e, soprattutto, in quello mesofilo si riscontra una maggiore eterogeneità

corotipica, dovuta anche alla cospicua presenza, in entrambi, di specie euroasiatiche e, soltanto

nel bosco mesofilo, a quella di specie boreali. Anche le cenosi prative sono caratterizzate da

una maggiore eterogeneità corotipica, collegabile, in parte, anche alla maggiore presenza

percentuale di specie multizonali.

I risultati espressi dall'indice, comunque, risultano difficilmente inquadrabili rispetto alla qualità

ambientale.

0,7000-

Fig. 10: Indice di diversità corologica

Indice di omogeneità e

L'indice di eveness completa parzialmente le informazioni derivanti dall'indice di diversità

specifica. L'andamento dell'indice è piuttosto uniforme, con variazioni poco pronunciate nelle

diverse zone.
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I rilievi compiuti nelle zone di Macchia Grande e a nord della via di Monte Carnevale

caratterizzate dalla presenza di cenosi di bosco mesofilo e nelle zone a prato dei viali

Tagliafuoco e dell'area dì Malnome sono contraddistinti dai valori dell'indice più elevati.

Valori lievemente inferiori si riscontrano nelle zone di Macchia Grande e di Malnome a

macchia. I valori più bassi di omogeneità sono stati rilevati in corrispondenza dei rilievi

compiuti nelle zone di Macchia Grande e di Malnome a bosco termofilo, coerentemente con il

fatto che il bosco termofilo è caratterizzato da una più spiccata dominanza monospecifica

(Quercus ilex). Anche in tal caso, per utilizzare in modo appropriato i valori assunti dall'indice

come indicatori di qualità, occorre rapportare il valore della omogeneità a quella della

omogeneità climacica.

0.9000

0.0000

Fig. 11 : Indice di omogeneità

Indice di stress ambientale cs

L'indice assume i valori più elevati in corrispondenza dei rilievi effettuati a Macchia Grande e

nella zona a nord di via di Monte Carnevale riferiti a cenosi a bosco mesofilo e di quelli relativi

ai viali Tagliafuoco e alla zona a prato dell'area di Malnome. Valori leggermente inferiori si

riscontrano nelle zone di Macchia Grande e di Malnome a macchia alta e mantello, mentre
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quelli più bassi si riferiscono alle zone di Macchia Grande e dell'area di Malnome a bosco

termofilo e macchia bassa.

Tali risultati possono essere analizzati riferendosi allo spettro biologico delle cenosi presenti

nell'area. Le cenosi a macchia, mantello e bosco termofilo presentano uno spettro

caratterizzato da una netta predominanza delle fanerofite (che tende ad abbassare, quindi, i

valori di omogeneità delle forme biologiche), mentre nel bosco mesofilo si riscontra una

maggiore eterogeneità delle forme biologiche, dovuta anche alla cospicua presenza di

emicriptofite. Anche le cenosi prative sono caratterizzate da una maggiore eterogeneità delle

forme biologiche (soprattutto terofìte).

Anche i risultati espressi da quest'indice appaiono, comunque, difficilmente interpretabili

rispetto alla qualità ambientale.

1.0000 ,

Fig. 12: Indice di stress ambientale

Indice specie / famiglie F

L'indice assume i valori più elevati in corrispondenza dei rilievi effettuati nei viali Tagliafuoco

di Macchia Grande; valori lievemente inferiori si riscontrano nelle zone a prato dell'area di

Malnome, mentre nelle altre zone esso si abbassa in modo drastico.
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I valori minimi sono stati rilevati nell'area di Macchia Grande e di Malnome a macchia bassa,

mentre un modesto incremento si riscontra nelle zone di Macchia Grande a macchia alta e, in

modo lievemente più pronunciato, in quelle caratterizzate dalla presenza di cenosi boschive

(Macchia Grande, area di Malnome, via di Monte Carnevale).

Anche tali dati risultano difficilmente interpretabili rispetto alla qualità ambientale.

2.5000

1,5000-
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Fig. 13: Indice specie / famiglie

Indice di diversità strutturale N

II numero di strati è ovviamente caratteristico del tipo vegetazionale considerato. Lo strato

muscinale è presente soltanto nelle aree a bosco mesofilo, a causa della sua forte esigenza di

umidità. Questo indice esprime un contenuto informativo che può risultare utile nella

comprensione dei processi dinamici inerenti la vegetazione. In tal senso i dati più significativi

riguardano due rilievi di mantello (8,9), effettuati nella zona a nord di via di Monte Carnevale,

in cui è presente uno stadio arboreo, probabile segnale di un evento di avanzamento del bosco.
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Fig. 14: Indice di diversità strutturale

Indice della flora antropogena A

L'indice si dimostra un ottimo indicatore del grado di antropizzazione e del livello di qualità

ambientale, assumendo i valori più elevati (in tal caso, indicatori di una maggiore presenza

percentuale di flora antropogena) in corrispondenza dei rilievi compiuti nelle zone più sfruttate

dall'uomo, disboscate e adibite ad attività agro-pastorali (soprattutto nelle zone a prato

dell'area di Malnome e, in misura minore, nei viali Tagliafuoco di Macchia Grande), mentre

esso si abbassa in modo drastico nelle altre zone, decrescendo comunque coerentemente con la

presenza nelle unità ambientali delle cenosi che caratterizzano la serie di rigenerazione della

lecceta. Valori dell'indice leggermente superiori a quelli rilevati nelle aree a bosco termofilo e

macchia, si riscontrano nei rilievi di bosco mesofilo (Macchia Grande, via di Monte Carnevale)

e in quelli di mantello (8,9 ) compiuti nella zona a nord di via di Monte Carnevale.
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Fig. 15: Indice della flora antropogena

Indice di coerenza corologica C

Anche questo indice sembra rappresentare in modo piuttosto adeguato il grado di

antropizzazione delle unità di base.

L'indice assume i valori più elevati (che nella formulazione utilizzata dell'indice sono indicatori

di minore coerenza corologica) in corrispondenza dei rilievi compiuti nelle zone a prato

dell'area di Malnome; valori lievemente inferiori si riscontrano nei viali Tagliafuoco di Macchia

Grande. Nelle altre zone, i valori dell'indice decrescono coerentemente con la presenza nelle

unità ambientali delle cenosi più vicine al climax. Le zone a bosco mesofilo di Macchia Grande

e nord della via di Monte Carnevale presentano dei valori simili a quelli che si riscontrano per

le aree a lecceta.
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Fig. 16: Indice di coerenza corologica

Indice di sensibilità ecologica E

Anche quest'indice esprime dei risultati piuttosto soddisfacenti, assumendo i valori più bassi

nei rilievi compiuti nelle zone a prato dell'area di Malnome, aumentando lievemente in quelli

eseguiti nei viali Tagliafuoco di Macchia Grande e, in modo più pronunciato, in corrispondenza

delle aree caratterizzate dalla presenza delle cenosi più vicine al climax. I valori più elevati

dell'indice si riscontrano, infatti, per le aree a bosco misto termofilo (così come per quelle a

bosco mesofilo).

Nella valutatone dell'indice, comunque, occorre tener presente che i risultati ottenuti sono

condizionati (oltre che dalle caratteristiche intrinseche dell'indice di cui si è parlato nel capitolo

precedente) dai criteri adottati dai riferimenti utilizzati per l'individuazione delle varie tipologie

di sensibilità.
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Fig. 17: Indice di sensibilità ecologica

L'interpretazione del comportamento degli indici è un'operazione complessa, in quanto, come

detto nel primo capitolo, è molto difficile determinare una relazioni causale tra fattori di stress

e variazioni dei parametri considerati e quindi degli indici.

Ciascun strumento di indicizzazione è caratterizzato da diverse proprietà, alcune delle quali

sono espresse dagli indici come singole entità, mentre altre ne caratterizzano il grado di

integrabilità reciproca.

La significatività degli indici è correlabile alla rilevanza del contenuto informativo espresso

dagli stessi, esaminato nel capitolo precedente.

Altre caratteristiche attribuibili agli indici e analizzabili in questo contesto sono quelle che

riguardano le loro capacità sintetiche e analitiche.

La capacità di sintesi degli indici è una caratteristica analizzarle a diversi livelli.
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Gli indici basandosi sull'utilizzazione dell'informazione floristica e vegetazionale e riferendosi,

quindi, all'insieme delle specie vegetali presenti su un dato territorio e alla struttura che la flora

di quel territorio assume come risposta alle varie combinazioni dei fattori ambientali, rilevano

nel tempo gli effetti di differenti cause di stress sulla componente vegetale, permettendo così di

valutare in modo sintetico la qualità ambientale.

Nel capitolo precedente, inoltre, sono state esaminate le valenze sintetiche degli strumenti di

indicizzazione nell'ambito delle caratteristiche che essi analizzano; si è visto, ad esempio, come

la formula di Shannon-Weaver consente di stimare la diversità biotica sintetizzando il

contributo delle diverse componenti che la caratterizzano, così come l'indice di sensibilità

ecologica permette di rilevare la presenza delle diverse categorie di specie sensibili,

sintetizzando il contributo di ciascuna di queste in un'unica formulazione.

Ovviamente, i singoli indici possono anche essere aggregati in un metodo di valutatone

globale, in cui il contributo di ciascun parametro viene pesato e integrato in un'unica

formulazione sintetica.

Le capacità analitiche, invece, degli indici in esame sono scarsamente significative, in quanto

essi non consentono di risalire, in modo univoco, ai fattori che hanno indotto le variazioni delle

condizioni ambientali.

La sensibilità degli indici è espressa dalla loro capacità di "seguire" i cambiamenti ambientali,

variando al mutare dei valori dei parametri in esame. Alcuni degli indici utilizzati (indice di

coerenza corologica, indice della flora antropogena e indice di sensibilità ecologica) presentano

caratteristiche piuttosto interessanti da questo punto di vista, in quanto "seguono" la

diversificazione fisionomica della vegetazione nelle diverse zone, assumendo valori coerenti

con i diversi stadi della serie vegetazionale, esprimendo, quindi, un grado di sensibilità che

permette loro di seguire i cambiamenti a livello macroscopico.

Queste considerazioni riguardano anche gli aspetti connessi con l'applicabilità degli indici.

Alcuni degli indici proposti erano già stati sperimentati su ecosistemi simili, ma nell'ambito di

tenitori caratterizzati, come detto, da una distinzione più netta del grado di naturalità e di

qualità tra unità di base. Alla luce delle considerazioni appena esposte e dei risultati presentati,
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l'indice di coerenza corologica (K),

l'indice della flora antropogena (A),

l'indice di sensibilità ecologica (E),

e, in misura minore,

l'indice di diversità specifica (Hs) e quello di ricchezza floristica (R);

Un altro aspetto che deve essere considerato sono le possibili sinergie tra strumenti di

indicizzazione. Indici che stimano diversi aspetti come la rarità (indice di sensibilità ecologica),

la diversità (indice di diversità specifica, ecc.) e la naturalità (indice di coerenza corologica,

indice della flora antropogena) si integrano vicendevolmente, in quanto ciascuno esprime un

contenuto informativo che va ad integrare quello rilevato dagli altri.

Gli indici di diversità, ad esempio, esprimono i rapporti numerici tra le specie presenti ma non

rilevano l'importanza delle singole entità (possono essere presenti nell'area in esame specie

importanti da un punto di vista biogeografico, specie minacciate, ecc), né il grado di

spontaneità della componente biotica (anche se la diversità rapportata a quella climacica può

dare informazioni sul grado di naturalità). Due ecosistemi pur avendo simili valori di diversità,

possono quindi differire perché in uno di essi sono presenti degli esemplari unici o perché

presentano differenti presenze percentuali di entità introdotte artificialmente.

L'utilizzazione razionale, quindi, di più indici consente di estrarre, in modo integrato, un

maggior contenuto di informazione, fornendo un quadro più completo sulle condizioni

dell'area in esame.

Ovviamente, a tal fine, dovrebbero essere considerate anche le possibili aree di sovrapposizione

tra gli aspetti considerati dagli indici. Ad esempio, l'indice della flora antropogena e quello di

coerenza corologica, riferendosi a processi strettamente interconnessi (l'introduzione di specie

sinantropiche causa una variazione nella composizione in corotipi, dovuta all'incremento

percentuale di forme ad ampia distribuzione, che si riflette in diminuzione della coerenza

corologica), presentano certamente delle aree di sovrapposizione, la cui presenza è confermata

dagli elementi di similitudine che si riscontrano nei loro andamenti.

Uno discorso analogo può essere fatto per gli indici utilizzati per la stima della diversità.
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Il contenuto informativo espresso dagli strumenti di indicizzazione deve essere anche

esaminato nell'ambito di un quadro di riferimento che definisca la qualità ambientale e consenta

di analizzare il grado di corrispondenza tra Finformazione ricavata dall'insieme degli indici

utilizzati e l'entità descritta come qualità ambientale.

A proposito di ciò, va detto che gli indici selezionati tengono conto in minima parte degli

aspetti strutturali e funzionali dell'area in esame, che pur si differenzia in zone nelle quali alcuni

tipi vegetazionali, pur se vicini alle loro potenzialità, mostrano delle caratteristiche strutturali

immature, e in ahre nelle quali è in atto, invece, un recupero più netto delle normali condizioni

fisionomico-strutturali.

La considerazione di tali aspetti, inoltre, definendo in modo più completo il quadro informativo

sulle condizioni dell'area, consentirebbe anche di valutare in modo più appropriato la presenza

di specie che, pur se introdotte dall'uomo, si integrano in modo ottimale nell'ambiente

dell'area.

Le metodologie dell'analisi multivariata consentono di esprimere delle rappresentazioni

sintetiche dei dati relativi agli indici, eliminando le incongruenze connesse ai fattori casuali che

possono caratterizzare i valori dei singoli parametri.

La classificazione dei dati ha prodotto il dendogramma illustrato nella figura 18.

Ad un primo livello di taglio (a distanza di 0.28) sono riscontrabili due cluster (1 e 2). D cluster

1, eterogeneo e meno compatto del secondo (nodo di divisione interna a distanza di 0.27),

raggnippa le aree prative della zona di Malnome e dei viali Tagliafuoco, quelle a bosco

mesofilo poste a nord di via di Monte Carnevale e nell'area di Macchia Grande, e alcune zone

a mantello e a macchia.

D cluster 2 si presenta morfologicamente più compatto e raggnippa le aree di Macchia Grande

e della via di Malnome a lecceta e le restanti zone a mantello e macchia.

Più significativa risulta essere l'analisi del dendogramma compiuta ad un secondo livello di

taglio (a distanza di 0.24). All'interno dei cluster 1 e 2 sono, infatti, distinguibili una serie di

sottogruppi (che vengono indicati con 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2) che meglio evidenziano le diverse

cenosi e le differenze qualitative tra le diverse zone.
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Il cluster 1.1 è ulteriormente analizzatile (ad un livello di taglio a distanza 0.17) in due

sottogruppi. Il primo di questi, indicato con 1.1.1, si riferisce alle zone di Macchia Grande e a

nord di via di Monte Carnevale a bosco mesofilo (22, 24, 25, 26, 40): come già detto, la

presenza di questa tipologia vegetazionale, anche se non inquadrarle con il fitoclima zonale,

appare coerente con le particolari condizioni edafiche riscontrate localmente.

Esso include, inoltre, i due rilievi di mantello (8 e 9), compiuti nelle vicinanza dei boschi a nord

di via di Monte Carnevale, che ben evidenziano l'avanzamento delle cenosi boschive.

H secondo sottoraggruppamento, indicato con 1.1.2, include, invece, un rilievo a macchia alta

(31) e tre a macchia bassa (18, 27, 32) effettuati a Macchia Grande.

Il cluster 1.2, morfologicamente più compatto dell'1.1, corrisponde alle zone più sfruttate

dall'uomo, disboscate e utilizzate per fini agro-pastorali; all'interno di questo cluster appaiono

più raggnippati da un lato i rilievi e, d, e, effettuati nelle zone a cenosi prative (chenopodieto)

dell'area di Malnome, caratterizzate dalla presenza di specie nitrofile e sinantropiche, dall'altro

i rilievi a, b, 1, compiuti nei viali Tagliafuoco di Macchia Grande, caratterizzati anch'essi dalla

presenza di cenosi prative (brachipodieto), mentre rimangono più distanziati i rilievi f

(chenopodieto, zona di Malnome) ed i (brachipodieto, viali Tagliafuoco).

li cluster 2.1 comprende zone in cui l'attività antropica è minore o assente, in parte

caratterizzate da forme di vegetazione climacica. Anch'esso è analizzatole in due sottogruppi

(ad un livello di taglio a distanza 0.17): il primo, il 2.1.1, si riferisce a rilievi effettuati a Macchia

Grande e nell'area di Malnome, caratterizzate dalla presenza del bosco termofilo (4, 5, 6, 16,

21) e include, inoltre, tre rilievi (35, 36, 37) a macchia alta ed uno a macchia bassa (30)

compiuti nella zona di Macchia Grande.

L'altro, il 2.1.2, è formato da due rilievi a mantello (2, 11) ed uno a macchia alta (14).

Il cluster 2.2 è formato da un rilievo di macchia bassa (3) e uno di mantello (1) effettuati nella

zona di Malnome. Probabilmente, il loro raggruppamento deriva dal fatto che per entrambi i

rilievi sono state rilevate poche specie (rispettivamente 6 specie per il rilievo 1 e 8 specie per il

rilievo 3) e che ciò influisce (almeno in condizioni così nette) sul risultato di alcuni indici.
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Figura 18: Dendogramma relativo alla matrice rilievi - indici
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CONCLUSIONI

I dati derivanti dal calcolo degli indici e dalla loro elaborazione statistica confermano

sostanzialmente quelli provenienti dall'analisi della vegetazione potenziale di Macchia Grande e

delle aree ad essa limitrofe. Le zone che possono essere definite di minore livello qualitativo

sono quelle in cui lo sfruttamento antropico, attraverso il disboscamento, le attività pastorali e

le pratiche agricole, ha prodotto la degradazione della vegetazione a cenosi prative.

Tali zone, ed in modo particolare quelle a prato (chenopodieto) dell'area di Malnome, sono

caratterizzate da un livello pronunciato di inquinamento floristico e corologia), dovuto al netto

aumento percentuale di specie nitrofile e sinantropiche o comunque caratterizzate da un

elevato grado di emerobia, a cui corrisponde un impoverimento di tipi corologia naturali e un

arricchimento di quelli ad ampia distribuzione.

Nelle zone in cui lo sfruttamento antropico è minore o assente, l'area presenta un quadro

piuttosto omogeneo, caratterizzato in alcuni casi dalla presenza di vegetazione climacica.

In effetti, i dati relativi agli indici (soprattutto quelli relativi agli indici di diversità)

confermerebbero l'ipotesi che in alcune zone (in particolar modo a Macchia Grande) si stia

impostando, in corrispondenza di una riduzione della pressione antropica, una serie di

rigenerazione, che in certi casi ha già raggiunto lo stadio di lecceta.

Ciò evidenzierebbe, nonostante la vicinanza ad un'area ad elevato potenziale impattante come

quella di Malagrotta, le notevoli capacità di rinaturalizzazione che caratterizzano il sistema

vegetale naturale.

La sperimentazione degli indici su un area in cui le differenze qualitative tra le diverse unità

territoriali sono (tranne che per le zone a prato) spesso difficilmente definibili, ne ha rivelato il

grado di sensibilità e di applicabilità al caso specifico: alcuni degli indici utilizzati assumono

valori coerenti con la diversificazione fisionomica della vegetazione nelle diverse zone,

esprimendo un buon livello di sensibilità, che permette loro di seguire i cambiamenti a livello

macroscopico.

Va comunque detto che gli indici presentati sono strumenti suscettibili di ulteriori elaborazioni,

che, a seconda del tipo di indice, potranno riguardare diversi aspetti.
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In alcuni casi (indice della flora antropogena, indice di sensibilità ecologica, ecc), ad esempio,

si può ipotizzare che una revisione della costruzione matematico-ecologica degli indici porti ad

includere nella formulazione degli stessi rinformazione relativa all'abbondanza relativa delle

specie considerate.

Tali strumenti di indicizzazione, comunque, ulteriormente sperimentati e messi a punto,

potranno essere utilizzati come modelli di variazione della qualità ambientale e risultare molto

utili nella pratica della valutatone di impatto ambientale e nell'ambito delle metodologie di

valutatone ecologica degli habitat e dei siti.

In conclusione, l'approfondimento degli indicatori e degli indici come strumenti di studio dei

sistemi ambientali e lo sviluppo delle metodologie di indicazione e indicizzazione ambientale

rappresentano un campo di ricerca di notevole interesse dell'ecologia attuale, sia per i suoi

risvolti teorici, che per le sue possibilità applicative.

A parere di chi scrive, lo sviluppo di questo di settore richiederebbe, parallelamente alla ricerca

di nuovi indicatori e indici, che esso venga indirizzato all'approfondimento in un'ottica

multidisciplinare dei molteplici aspetti teorici che lo caratterizzano (matematici, ecologici,

ecc), nel tentativo di organizzarne l'insieme in un quadro organico unitario, che costituisca il

fondamento teorico su cui basare gli stessi processi di individuazione degli indicatori e di

costruzione e affinamento degli indici.

77



BIBLIOGRAFIA

1) Blasi C , 1994 - Fitoclimatologia del Lazio. Fitosociologia 27: 1-56 + mappa.

2) Brandmayr P., 1980 - Entomocenosì come indicatori delle modificazioni antropiche del

paesaggio e pianificazione del territorio: esempi basati sullo studio di popolamenti a

Coleotteri Carabidi. Atti XII Congr. Naz. Ital. Entomol: 263-283.

3) Braun-Blanquet J., 1932 - Plant Sociology. McGraw-Hill Book Company, New York,

London.

4) Castelli A., Contoli L., 1989 - Valutazione di Parchi naturali in progetto e dei relativi

studi. Atti VII Congr. Naz. S.I.T.E: 1049-1052.

5) Consiglio Nazionale delle Ricerche, 1979 - Repertorio delle specie della flora italiana

sottoposte a vincoli di protezione nella legislazione nazionale e regionale. Collana del

programma finalizzato "Promozione della qualità dell'ambiente".

6) Conti F., Manzi A., Pedrotti F., 1992 - Libro rosso della piante d'Italia. WWF.

7) Contoli L., 1985 - L Individuazione dei sistemi territoriali di speciale interesse

naturalistico: crìteri e metodi.Ath VII Congr Naz. S.I.T.E.: 1043-1067.

8) Cornelini P., 1990 - Macchia Grande: un esempio di ripristino in ambito mediterraneo.

Atti Convegno Ingegneria Naturalistica in Acer 6: 28-31.

9) Cornelini P., Loche P., Pani F., Petriccione B., Squartini V., 1989 - L'uso

dell'informazione vegetazionale nella definizione della qualità ambientale. Informatore

Botanico Italiano, Bollettino della Società Botanica Italiana. Volume 21, Numero 1-3: 152-164

10) De Mei M., 1994 - L'ambiente raccontato dai Carabidi. Ambiente 49: 17-19.

11) Direttiva 92 /43 / CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 - relativa alla conservazione

degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatìche. Gazzetta ufficiale

della Comunità Europea N. L. 206/7 del 22-7-1992.

12) D.P.C.M. 27/12/1988 - Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto

ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilita di cui all'ari. 6 della legge 8 luglio

1986, n. 349, adottate ai sensi dell'ari. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

10 agosto 1988, n.377. G.U. n.4 del 5-1-1989.

13) Ferrari C , 1973 - Applicazioni della teoria dell'informazione allo studio degli spettri

biologici ponderati. Notiziario della Società Italiana di Fitosociologia, 7.

78



14) Gasparihi P:, 1994 - Studio di un sistema esperto per la valutazione della qualità

naturalistica della vegetazione nella pianificazione forestale. In ISAFA - Comunicazioni di

ricerca dell'Istituto Sperimentale per l'Assestamento Forestale e per l'Alpicoltura 94/3: 117-

143.

15) Ghetti E., 1995 - Manuale di applicazione: Indice Biotico Esteso - I macroinvertebrati

nel controllo della qualità degli ambienti di acque correnti. Provincia Autonoma di Trento,

Servizio Protezione Ambiente.

16) Giavelli G., Siri E., 1980 - Uno studio sul comportamento di cinque indici di diversità di

specie in ambienti ecologicamente distinti. Atti I Congr. Naz. S.I.T.E.: 249-246.

17) Gisotti G., Bruschi S., 1990 - Valutare l'ambiente. Guida agli studi di impatto

ambientale. La Nuova Scientifica.

18) Greco S., Petriccione B., 1988 - La cartografia della vegetazione nella definizione della

qualità dell'ambiente: il caso di Cocullo (AQ) Notiziario della Società Italiana di

Fitosociologia.

19) Grosser N, Schnitter P., 1991 - Possibilities of bioindication on level of zoocenoses

(insecta). In Bioindicatores deteriorisationis regionis. Proceedings of the sixth international

conference: 24-43.

20) Heliwell D. R., 1973 - Priorities and values in nature conservation, in J. of

Environmental Management 1: 85-127.

21)loanniUi E-, Politano E., Vitali R., 1989 - Applicazione dell'Habitat Evaluation

Procedure per il monitoraggio biologico di un impianto termoelettrico sull'ambiente

naturale. Atti VII Congr. Naz. S.I.T.E.: 705-709.

22) Istituto Geografico Militare - Carta Topografica d'Italia. Tavolette "Roma ovest",

"Maccarese", "Acilia", Fiumicino del Foglio 149.

23) IUCN, 1978 - The IUCNRed Data Book. IUCN.

24) Lamberti A., 1995 - Caratterizzazione dell'evoluzione degli ecosistemi attraverso la

variazione di indici numerici ad essi associati. Tesi di Laurea. Università degli Studi di

Perugia.

25) Lucchese F., Pignatti A., 1990 - Sguardo sulla vegetazione del Lazio marittimo. In

"Ricerche ecologiche, floristiche e faunistiche sulla fascia costiera mediotirrenica italiana".

Accademia Nazionale dei Lincei. Quaderno n° 264: 5-48

79



Edito dall1

Unità Comunicazione e Informazione
Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76 - 00196 Roma

Sito Web http://www.enea.it

Stampa Centro Stampa Tecnografico - C.R. Frascati

Finito di stampare nel mese di luglio 1999

80


