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per cui la sua esistenza era la sola 
prova che avessero di un universo. 
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PRESENTAZIONE 

La perdita di biodiversità dovuta alle attività umane è uno dei più grandi problemi attuali 
dell'ambiente in cui l'uomo vive. 
Non esiste, finora, una definizione rigorosa di biodiversità generalmente accettata. Per 
WHITIAKER (1972a) la diversità biologica è collegata al concetto di ricchezza in specie 
considerata a vari livelli (comunità, aree analizzate dal fitogeografo o l'intera biosfera). 
Secondo PIGNATTI (1995) si tratta di una misura del numero degli elementi di un sistema, 
ripartiti in classi differenti. 
In modo generico potremmo dire che per biodiversità di un ecosistema si intende il numero e 
la variabilità degli organismi che vivono in quel determinato ecosistema. 
Lo sviluppo economico, basato sulla continua creazione di nuovi centri industriali e 
commerciali, normalmente inseriti alla periferia dei centri urbani, e su un tipo di agricoltura 
che si affida sempre più ad una forte meccanizzazione unita all'uso di concimi chimici e 
fitofarmaci per aumentare la produttività, ha un impatto enorme sulla natura. 
Oltre all'inquinamento dell'aria, dell'acqua e dei suoli derivante dalle attività industriali e 
agricole, uno degli effetti più gravi prodotti da questo tipo di sviluppo, purtroppo interessato 
spesso solo a far aumentare la produttività e quindi il profitto, è la distruzione dei pochi 
habitat naturali che tuttora sopravvivono nelle aree altamente antropizzate. 
In Friuli Venezia Giulia, per esempio, il passaggio da un'agricoltura di tipo rurale ad una di 
tipo industriale ha prodotto una crescente uniformità nell'ambiente della pianura, perché ha 
portato non solo alla distruzione di ambienti del tutto naturali (come, per esempio, i boschi), 
ma anche alla riduzione di tutti quegli ambiti di naturalità residua (i filari, le siepi, le macchie 
boscate, i fossi, ecc.) che l'uomo stesso aveva contribuito a creare adottando un tipo di 
agricoltura diverso da quello moderno. 
Fino a tempi relativamente recenti, infatti, la gestione era molto semplice: minime 
lavorazioni, apporti di sostanza organica (letame), sottoprodotti impiegati o smaltiti cercando 
di ricreare o approssimare i cicli della materia, facevano dell'agricoltura un sistema in 
armonia con la natura. 
Negli ultimi 40 anni, l'utilizzo di fertilizzanti chimici e di fitofarmaci, insieme 
all'introduzione di una forte meccanizzazione, ha determinato un notevole aumento 
produttivo con innegabili vantaggi per le condizioni di vita delle popolazioni rurali. D'altra 
parte, però, questa evoluzione è stata la causa principale di profonde modificazioni nella 
struttura del paesaggio agricolo e nella gestione delle sue risorse naturali. La diminuzione 
delle specie coltivate, quindi l'aumento della monocultura, trova in Italia la sua maggior 
espressione nella pianura padana, della quale la pianura del Venezia Giulia rappresenta il 
lembo più orientale. 
Malgrado la forte spinta verso un tipo di agricoltura più industriale, se vengono posti a 
confronto i valori di produttività primaria (g/m2/anno) degli agroecosistemi, risulta evidente 
che questi possono essere paragonati solo agli ecosistemi naturali più "semplici" come, per 
esempio, le praterie temperate. Questo accade perché l'input energetico esterno garantito 
all'agroecosistema dall'uomo, non è sufficiente per bilanciare la richiesta esercitata in uscita 
dalla produzione agricola. Il principale limite di questi ecosistemi agrari è quello di avere dei 
livelli di diversità e, quindi, di stabilità molto ridotti. 
Infatti, per ridurre i costi energetici dell'agricoltura, che può fare affidamento su tecnologie 
sempre più avanzate per aumentare la produttività, si tende a creare una crescente uniformità 
nell'ambiente della pianura, aggregando sempre più le colture e distruggendo i filari, le siepi, 
le macchie boscate, i fossi, ecc. Si tende cioè ad eliminare quegli ambienti marginali (e quindi 
la vegetazione ad essi associata) che, a torto, vengono considerati inutili. Facendo questo, 
infatti, si abbassa il grado di omeostasi che questi biotopi marginali possono offrire, rendendo 

VIII 



Biomonitoraggio della diversità vegetale diffusa in unità di paesaggio ad alta alterazione ambientale 
con l'ausilio di G.I.S e Remote Sensing. 

gli ecosistemi agrari ancora più sensibili a qualsiasi variazione dei parametri ambientali quali 
clima o comparsa di parassiti. 
Tuttavia nelle aree in cui si è sviluppato un elevato livello di crescita degli insediamenti 
umani, continuano ancora ad esistere ambiti ed elementi dotati di una forte valenza 
naturalistica ed ambientale in genere; spesso sono ambiti relitti di configurazioni originarie 
oppure luoghi dove storicamente le stratificazioni delle relazioni tra natura e cultura hanno 
prodotto singolarità ad alto valore rappresentativo e documentale. 
Questi "serbatoi di biodiversità" si ritrovano spesso ai margini dei campi coltivati, dei centri 
abitati, delle zone industriali, lungo i sistemi fluviali e le fasce costiere, ecc. In tali ambiti 
l'esigenza primaria è quella di regolare e orientare la forte pressione antropica, gestendo i 
conflitti derivanti dalle nuove tendenze di trasformazione e uso del suolo. 
Sebbene ridotta, la vegetazione marginale può presentare infatti una certa ricchezza floristica: 
essa è un prezioso contenitore di specie (cioè un vero e proprio serbatoio biogenetico) capaci 
di ricolonizzare biotopi molto più degradati e mette a disposizione tutta una serie di nicchie 
ecologiche indispensabili per la sopravvivenza di molti animali. 

La vegetazione marginale appare a prima vista caotica, disordinata, incoerente nel paesaggio, 
spesso monotono, della pianura friulana. 
Tra il 1997 e il 1998 furono realizzate due tesi di laurea (MIZZA, 1998; ORTOLAN, 1998) che 
avevano come obiettivo proprio quello di analizzare le caratteristiche della vegetazione 
marginale. Le ricerche furono condotte contemporaneamente in due zone: una situata nella 
bassa pianura del Veneto orientale, a sud di Portogruaro, e una situata a nord di Udine, 
nell'anfiteatro morenico. I risultati misero in luce che questo tipo di vegetazione in realtà è 
rappresentato da tipologie vegetazionali ben distinte l'una dall'altra dal punto di vista 
floristico. 
Quindi, benché la vegetazione situata ai margini della aree coltivate ed antropizzate in genere 
appaia uniforme e caotica, in realtà è differenziata e assume caratteri fisionomici diversi in 
relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dell'ambiente che la ospita e del tipo di impatto 
(diretto o indiretto) esercitato dall'uomo sull'ambiente in cui essa si instaura. 
E' molto probabile, quindi, che questi serbatoi di biodiversità associati alle aree antropizzate 
assumano caratteristiche diverse a seconda del tipo di uso del suolo con cui confinano e del 
tipo di paesaggio in cui sono inseriti. 
Per esempio, nell'alta pianura, caratterizzata da un certo tipo di distribuzione degli 
insediamenti umani e da un determinato pattem di paesaggio agrario, essi saranno 
rappresentati soprattutto dalle siepi, le macchie di arbusti, le boschette agrarie, le barriere 
frangivento, ecc., mentre nella bassa pianura, dove cambia il pattem e anche il tipo delle 
coltivazioni, la vegetazione marginale si ritroverà soprattutto associata ai fossi e alle scoline, 
ai ruscelli di risorgiva, alle grandi canalizzazioni di bonifica, ai filari di salici a capitozza, e 
così via. 
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SCOPO DEL LAVORO 

L'obiettivo che ci si è proposti di raggiungere in questa ricerca è stato quello di sviluppare 
una metodologia di biomonitoraggio basata sulla valutazione e la stima della presenza sia dal 
punto di vista qualitativo che quantitativo (cioè il grado di copertura) dei residui di 
vegetazione "marginale" semi-naturale nella pianura del Friuli Venezia Giulia quale 
strumento di analisi dello stato e della qualità dell'ambiente. 
Più precisamente l'oggetto di studio è stata la vegetazione semi-naturale situata ai bordi dei 
campi coltivati (con colture sia annuali che perenni) e dei centri abitati presenti nella pianura. 
Per raggiungere questo scopo ci si è avvalsi dei dati raccolti direttamente in campo (rilievi 
fitosociologici), delle tecniche di classificazione ed interpretazione delle immagini telerilevate 
e degli strumenti informatici per la realizzazione di cartografia informatizzata (software GIS). 
Particolare attenzione è stata rivolta ai rapporti che intercorrono da un lato tra le unità 
paesaggistiche in cui può essere suddivisa la pianura friulana e i diversi tipi di copertura del 
suolo in esse presenti (identificati grazie al telerilevamento), e dall'altro tra le attività 
antropiche e i loro effetti sulla struttura e sulle dinamiche del territorio in relazione alla 
consistenza della diversità vegetale diffusa oggetto di studio. 
Con l'analisi delle caratteristiche della vegetazione marginale si è cercato di verificare se sia 
possibile trovare un qualche "ordine" in essa, cioè se esistano dei gruppi vegetazionali che 
possano essere in qualche modo tipizzati e se questi siano correlati con le caratteristiche 
ambientali geomorfologiche delle varie località in cui sono stati rilevati e/o, ad una scala 
maggiore, con le unità di paesaggio in cui si inseriscono. 
Osservando il paesaggio della pianura, infatti, si nota la presenza di diversi tipi di ambienti, 
perciò, alla base del lavoro svolto, c'è stata l'idea che se i rilievi di vegetazione potevano 
essere suddivisi in gruppi sulla base dell'analisi floristica (ossia delle specie che essi 
comprendevano), allora si poteva arrivare a dire che, nel contesto delle zone marginali alle 
aree coltivate ed antropizzate, esistono veramente dei tipi di vegetazione differenziati l'uno 
rispetto all'altro e correlati con i caratteri chimico-fisici dell'ambiente che li ospita. 
Ulteriore scopo di questa ricerca è stato quello di valutare se la distinzione di queste 
"tipologie" di vegetazione potesse in qualche modo essere correlata alle diverse unità di 
paesaggio della pianura, o meglio, se le unità di paesaggio potessero essere distinte in base ai 
diversi tipi di vegetazione marginale in esse campionati. 
Alla fine si è cercato anche di fornire una stima "quantitativa" della superficie occupata dai 
biotopi situati ai margini delle aree coltivate, e quindi della superficie in cui si riscontra la 
presenza dei residui di vegetazione semi-naturale ancora presenti nel contesto della pianura 
friulana. 
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l -INTRODUZIONE 

1.1- LA PERDITA DI BIODIVERSITÀ 

Il termine biodiversità è stato coniato nel 1988 dall'entomologo Edward O. Wilson e si è 
imposto ali' attenzione internazionale e del linguaggio comune a partire dallo svolgimento 
dell'Earth Summit del1992. 
Con il termine biodiversità si vuole indicare l'enorme ricchezza costituita dall'insieme delle 
informazioni genetiche possedute dagli organismi viventi, appartenenti sia al regno animale 
sia vegetale (inclusi anche quelli appartenenti alle classi tassonomiche inferiori), che, in 
misura maggiore o minore, sono presenti nelle diverse regioni climatiche e nei diversi habitat 
dell'intera biosfera. 
A causa dello sviluppo accelerato e dello sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali 
accentuatosi da 150 anni a questa parte, ed in particolare negli ultimi 50, molte specie animali 
e vegetali si sono estinte, e molte altre minacciano di estinguersi sul nostro pianeta, 
impoverendo in tal modo gli ecosistemi di cui facevano parte e, spesso, minacciando la 
sopravvivenza dei medesimi. 
Questi ecosistemi, nel loro complesso, hanno una buona capacità di riequilibrare tali perdite, 
ma qualora ciò dovesse verificarsi con continuità ed intensità crescente, esiste un'alta 
percentuale di probabilità che vengano a prodursi danni irreversibili al nostro pianeta ed alle 
nostre stesse possibilità di sopravvivenza. 

La tutela della biodiversità non è fine a sé stessa ma va considerata come parte essenziale 
delle strategie per la conservazione della natura e per il miglioramento della qualità 
ambientale, nella più vasta accezione (GAMBINO, 2001). Nell'insieme degli impegni 
internazionali che il nostro paese è chiamato a rispettare (Ramsar 1971, Bonn 1979, Berna 
1979, Rio 1992, Cartagena 1999; e, a livello europeo, la Direttiva Habitat 1992, il progetto 
Rete Natura 2000, la Strategia comunitaria per la diversità biologica 1998), come anche nelle 
"linee strategiche" nazionali per l'attuazione della Convenzione di Rio, la tutela della 
biodiversità viene a far parte di un complesso assai articolato di azioni, da sviluppare in forma 
cooperativa, volte a frenare i processi di degrado ambientale ed a migliorare le speranze di 
vita sull'intero pianeta. 
Nel corso della conferenza internazionale di Rio de Janeiro è stata redatta la "Convenzione 
sulla Diversità Biologica" che ha gettato le linee guida generali per politiche nazionali volte 
alla sua tutela. 
Il nostro Paese ha sottoscritto tale documento nel 1993 e lo ha poi successivamente ratificato 
con la Legge del14 febbraio 1994, n.124. 
Successivamente, con la Deliberazione del C.I.P.E. del 16 marzo 1994, l'Italia ha quindi 
approvato le linee strategiche per l'attuazione della Convenzione di Rio e la redazione del 
Piano Nazionale sulla Biodiversità. 
Tale piano prevede fondamentalmente due tipologie di azioni: 

./ un'azione di conoscenza (l'inventario) 

./ una azione di sorveglianza (il monitoraggio ). 

Per valutare concretamente il fenomeno si rende infatti necessaria prima una azione di 
rilevamento, sistematizzazione e mappatura del patrimonio naturale a livello di geni, specie, 
popolazioni, habitat, biotopi, ecosistemi e paesaggi individuandone le componenti, gli assetti 
strutturali ed i processi funzionali 
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Successivamente è necessario effettuare un monitoraggio, fmalizzato a permettere la 
conoscenza tempestiva delle variazioni, rigoroso e continuo sull'andamento dei parametri 
scelti quali indicatori di stato e dei processi. 
E' chiaro che esso potrà fornire risultati soltanto in una prospettiva a lungo termine, tuttavia è 
essenziale che già ora ci si ponga il problema e vengano stabiliti i necessari procedimenti 
operativi. Questi vanno precisati tenendo conto di due esigenze essenziali: la ripetibilità nel 
tempo e la selezione di indicatori adeguati. Ripetibilità significa che l'interesse delle misure 
non sta tanto in quello che può venire osservato oggi, ma nella possibilità di fornire il "punto 
zero" per una osservazione da proseguire nel tempo. Allo stesso modo, la selezione di un set 
significativo di indicatori risulta essere una condizione essenziale del progetto di rete, in 
quanto un monitoraggio generalizzato di tutti gli aspetti del mondo vivente è di fatto al di 
fuori delle possibilità realistiche: risulta dunque necessario limitare il monitoraggio a singole 
specie o gruppi di specie o ecosistemi o altri elementi del sistema ambientale, che forniscano 
informazioni sul più generale andamento di tutto l'insieme. Siamo di fronte ad un complesso 
di esigenze, che vanno dalla definizione degli oggetti da monitorare e dei metodi relativi 
(anche tenendo conto delle esperienze di altri paesi europei), alle relazioni con la comunità 
scientifica, alla disponibilità del supporto operativo, individuazione e disponibilità dei siti, 
trattamento dei dati. 
I primi interventi possono essere quindi rivolti alla conservazione in situ degli ecosistemi e 
alla ricostruzione di popolazioni vitali. 
L'elevata biodiversità del bacino del Mediterraneo ed, in particolare, del territorio italiano, è 
la diretta conseguenza dell'interazione tra fattori naturali e fattori antropici. 
I primi hanno determinato, in un territorio relativamente poco esteso, la presenza di una gran 
varietà di habitat e quindi di un'elevata diversità della flora e della vegetazione; i fattori 
antropici, interagendo con quelli naturali, hanno causato la riduzione di aspetti vegetazionali 
climatogeni a favore di tipologie semi-naturali meno uniformi e con maggiore biodiversità. 
Non è detto quindi che la biodiversità sia sempre sinonimo di naturalità di un sito. 
E' importante porre l'accento, inoltre, sul fatto che il solo numero delle specie presenti in un 
determinato sito o habitat non è sufficiente per determinare una minore o maggiore 
abbondanza di biodiversità. 
Tale indicatore, infatti, deve essere anche correlato alle eventuali potenzialità nutrizionali ed 
alla presenza eventuale di fattori limitanti caratteristici del sito o dell'habitat medesimo. 
Allo scopo quindi di percorrere una via di sviluppo sostenibile ed al fine di preservare il 
territorio dalla scomparsa degli ecosistemi naturali, è evidente la necessità di creare una 
stabile rete di monitoraggio e controllo che provveda a fornire regolari ed attendibili 
informazioni sullo stato della biodiversità in Italia. 
A tal proposito valgono le indicazioni delle Linee strategiche per l'attuazione della 
Convenzione di Rio e per la redazione del Piano Nazionale della Biodiversità (1994), che 
inquadrano il monitoraggio della biodiversità in un ampio ventaglio di attività assai 
diversificate, comprendenti la conoscenza del patrimonio di biodiversità, l'educazione e la 
sensibilizzazione, gli interventi per la conservazione in si tu (con riguardo alle aree protette), la 
promozione di attività sostenibili, gli interventi per la conservazione ex situ, la 
regolamentazione e il controllo delle biotecnologie, la cooperazione internazionale in materia. 
Ma il ventaglio è destinato ad allargarsi se - come suggerisce la proposta del Ministero 
dell'ambiente, 1999, per la Rete ecologica nazionale - la tutela della biodiversità viene 
concepita in funzione di una strategia organica per la conservazione della natura e per la 
costruzione di una vera e propria "infrastrutturazione ecologica" dell'intero territorio 
nazionale. Una strategia che tenda ad assicurare su tutto il territorio nazionale le condizioni 
per uno sviluppo "ambientalmente sano" dei processi economici, sociali ed insediativi, tale da 
salvaguardare e recuperare la biodiversità riducendo o contenendo i processi di degrado 
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ed impoverimento, da favorire la produzione ed il mantenimento della naturalità diffusa 
e della qualità del territorio, e da consentire nel contempo la miglior fruibilità sociale delle 
risorse e degli spazi naturali. Una strategia, dunque, destinata a coinvolgere, oltre alle 
politiche di conservazione della natura, le politiche agricole e rurali, quelle di difesa del suolo 
e di gestione delle acque, quelle urbane e infrastrutturali. 

Alla base di tali orientamenti vi è la diffusa consapevolezza delle strette interrelazioni che si 
stabiliscono nel corso della storia, proiettandosi nel futuro, tra la biodiversità e la diversità 
paesistica, socioeconomica e culturale che si manifesta nel territorio; interrelazioni che legano 
sempre più, soprattutto in Italia e in gran parte dell'Europa, le politiche per la biodiversità a 
quelle per il paesaggio, nella direzione autorevolmente indicata dalla Convenzione Europea 
del paesaggio approvata nel 2000 dal Consiglio d'Europa. 
In prospettiva empirica, le politiche per la tutela della biodiversità non sembrano poter in 
alcun modo prescindere dalla considerazione delle tendenze di fondo e delle "driving forces" 
che determinano le dinamiche economiche e territoriali, condizionando duramente le 
trasformazioni dell'ambiente. 

1.2- IL BIOMONITORAGGIO AMBIENTALE 

A questo punto, risulta indispensabile definire che cos'è il biomonitoraggio e quali sono le 
sue caratteristiche più importanti. 

I termini bioindicazione, biomonitoraggio e bioindicatore oggi sono quanto mai attuali: essi 
sono generalmente utilizzati nelle tematiche legate a problemi di inquinamento atmosferico, 
idrico o del suolo (PIGNATII ET AL., 200lb). Secondo tale approccio viene definito 
"bioindicatore" un organismo che risponde con variazioni identificabili del suo stato a 
determinati livelli di sostanze inquinanti e "bioaccumulatore" un organismo che può essere 
usato per misurare la concentrazione di una sostanza, ottenendo risposte quantitative oltre che 
qualitative {NIMIS, 1989). Nel biomonitoraggio gli organismi vengono utilizzati come 
"sentinelle ambientali". Essi possono essere impiegati come bioindicatori se le modifiche del 
loro stato naturale in presenza di sostanze inquinanti sono sensibili e possono portare ad una 
riduzione della vitalità ed anche alla morte, o come bioaccumulatori quando sono in grado di 
sopravvivere alla presenza di una determinata sostanza, accumulandola e permettendone una 
quantificazione. 
In questo senso quindi un buon bioindicatore deve soddisfare determinati criteri: avere una 
accertata sensibilità verso la sostanza tossica indagata, essere ampiamente distribuito nella 
zona di indagine, avere scarsa mobilità, avere un ciclo di vita sufficientemente lungo. 
Un buon bioaccumulatore deve soddisfare i seguenti requisiti: essere molto tollerante agli 
inquinanti oggetto di studio, avere la capacità di accumulare indefinitamente, e, come nel caso 
precedente, ampia distribuzione nell'area di studio, scarsa mobilità e lungo ciclo vitale. 

In realtà i margini di applicazione della bioindicazione vanno ben al di là del semplice 
monitoraggio degli inquinanti. Estendendo il concetto di bioindicazione allo studio degli 
ecosistemi in genere, si può arrivare ad una definizione più ampia di bioindicatore come "un 
organismo in grado di fornire informazioni su uno/più fattori ecologici di un 
determinato ambiente in base alla sua presenza/abbondanza". 
In questi termini l'utilizzo di singole specie o di intere comunità vegetali assume un ruolo di 
primaria importanza in numerosi campi: monitoraggio ambientale dell'inquinamento, 
valutazione dei cambiamenti climatici, analisi del grado di naturalità e di antropizzazione, 
analisi della biodiversità, gestione e pianificazione territoriale, prevenzione degli incendi, 
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analisi microclimatiche a scala fine, conservazione, ripristino ambientale, ingegneria 
naturalistica, gestione dei pascoli e delle foreste, depurazione delle acque, reti ecologiche, ecc. 

1.2.1 -Storia della bioindicazione 

La possibilità di utilizzare le piante come indicatori delle condizioni ambientali è stata 
proposta da molti Autori, già nelle fasi iniziali della ricerca ambientale. Secondo quanto 
riportato da PIGNATII ET AL. (2001b), il concetto di indicatore è chiaramente espresso nel 
titolo dell'opera di Clements "Plant succession and indicators" (1928) che ebbe un'influenza 
fondamentale sul primo sviluppo della ricerca geobotanica negli USA. Però le prime 
applicazioni si ebbero attraverso l'uso di specie riferibili al gruppo delle crittogame, forse 
perché, trattandosi di piante che si riproducono mediante spore, la loro distribuzione è 
maggiormente soggetta a fattori casuali e quindi fornisce una base adatta al trattamento di tipo 
statistico. Grande interesse suscitò la pubblicazione del libro di BARKMAN (1969) sulla 
possibilità di utilizzare il numero delle specie di licheni corticicoli per la valutazione della 
qualità dell'aria nei centri urbani. Su questo modello sono state pubblicate numerose ricerche, 
anche in Italia (es. NIMIS, 1989), e concetti quali il "deserto lichenico" causato dali' accumulo 
di inquinanti nell'atmosfera sono entrati nel linguaggio dei mezzi di comunicazione di massa. 
Il primo importante contributo all'uso dell'informazione ricavata dalla distribuzione delle 
piante vascolari è stato dato dal manuale di AICHINGER (1967) nel quale sono illustrate le 
specie dell'ambiente boschivo in Austria e il loro valore di indicatori delle condizioni di 
crescita e della fertilità del suolo. Nello stesso periodo, OBERDORFER pubblicò una flora 
tascabile della Germania, nella quale per ogni specie viene indicata dettagliatamente 
l'ecologia e la relativa possibilità di bioindicazione. 

Lo studio degli indicatori è stato impostato in maniera rigorosa nell'opera di ELLENBERG la 
cui prima edizione risale al1974. 

1.2.2 - Gli organismi viventi come indicatori ambientali 

Il termine ambiente fu usato per la prima volta agli inizi del 1800 dal poeta danese Jens 
Bagesen in lingua tedesca con la parola Umwelt: questa deriva da "Um", che significa attorno 
e "Welt", che significa mondo. Quindi, letteralmente, Umwelt sta ad indicare "il mondo che 
sta attorno". Questa affermazione sottintende la presenza centrale di un osservatore, 
rappresentato da un qualsiasi essere vivente, e tende a rappresentare il "mondo" intorno ad 
esso come l'insieme dei fattori abiotici che lo circondano. Ma risulta evidente che la 
distinzione tra essere vivente ed ambiente ha solo un significato operazionale dato che essi 
costituiscono un insieme inscindibile. 
Un'evoluzione di tale visione si ha con l'introduzione del concetto di ecosistema, dove 
biotico e abiotico entrano in interazione a formare un sistema più o meno complesso. Ogni 
variabile fisica, chimica o biologica in grado di influire sull'ecosistema in toto o sulla vita di 
un singolo organismo che ne fa parte assume il ruolo di fattore ecologico (PIGNATII, 1995). 
Genericamente si identificano fattori abiotici, quali luce, temperatura, umidità, chimismo del 
suolo e delle acque, ecc. e fattori biotici, che includono interazioni intra- e interspecifiche tra 
viventi. Alla luce di quanto detto si può ridefinire l'ambiente come "qualsiasi condizione che 
permetta lo svolgimento delle funzioni che vengono indicate come vita" {PIGNA TII & TREZZA, 
2000). 
Ogni essere vivente animale o vegetale (inteso sia come singola specie che come comunità) 
può darci informazioni sull'ambiente in cui vive ed al quale si è adattato. 
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Ciascuna specie risponde in modo proprio al variare delle condizioni ambientali e la reazione 
che si determina quando mutano i fattori ecologici viene definita funzione di risposta. 
Esistono due tipi di funzioni di risposta, quella fisiologica e quella ecologica. 
La funzione di risposta fisiologica viene ottenuta in laboratorio quando un organismo, sia esso 
animale o vegetale, viene sottoposto alla variazione di un solo fattore ecologico, mentre tutti 
gli altri sono mantenuti costanti. Generalmente la risposta dell'organismo è rappresentata da 
una curva gaussiana (unimodale). 
La funzione di risposta ecologica è quella che si manifesta in condizioni naturali quando non 
varia un solo fattore, ma variano più fattori contemporaneamente e le specie interagiscono tra 
loro. In tal caso, principalmente a causa della competizione, la risposta della specie può essere 
unimodale ma anche bimodale o plurimodale. Se la risposta ecologica coincide con la 
fisiologica, significa che la specie è molto competitiva e riesce ad imporsi sulle altre specie 
che le vivono vicino. Se invece la risposta ecologica ha un andamento bimodale, significa che 
la specie non è molto forte, e in mancanza delle sue condizioni di vita ottimali può adattarsi 
ad altre condizioni modificando le proprie necessità. 
Per ogni fattore ecologico l'essere vivente manifesta un intervallo di sopravvivenza definito 
da un minimo e un massimo, che rappresentano i limiti dell'intervallo stesso oltre i quali 
l'organismo non può più sopravvivere, e da un optimum, che rappresenta le condizioni 
ottimali per la vita dell'organismo. L'insieme di tutti gli intervalli di sopravvivenza di una 
specie relativi a tutti i fattori ecologici che ne influenzano la vita definisce la nicchia 
ecologica della specie stessa, cioè la posizione che essa occupa nello spazio ecologico 
multidimensionale. 
Lo spazio euclideo è definibile secondo i tre assi cartesiani x, y, z, ma se consideriamo 
l'insieme dei fattori ecologici che lo descrivono, ci si trova di fronte ad uno spazio 
multidimensionale (iperspazio) a n variabili: lo spazio ecologico. 
I parametri che individuano lo spazio ecologico sono eterogenei, riguardano sia materia che 
energia e possono avere carattere spaziale, temporale o informazionale; ad esempio un prato 
può essere rappresentato come superficie (metri quadrati), biomassa (grammi), alteza degli 
strati erbacei (metri), diversità (numero di specie), banca dei semi (numero semi/cm2 di 
suolo), ecc. Ne deriva che esso non ha una propria metrica lineare in quanto le unità di misura 
dei diversi parametri non sono trasformabili l'una nell'altra. Ogni tentativo di 
modellizzazione matematica di un ecosistema secondo un'impostazione olistica risulta di 
conseguenza estremamente difficoltoso e pone il ricercatore di fronte ad ostacoli spesso 
insormontabili. 
Una possibile soluzione, che ad un primo momento potrebbe sembrare riduzionistica, sta 
nell'analizzare singole componenti di un sistema biologico o ecosistema che lo rappresentino 
significativamente o che almeno diano importanti informazioni sulle sue parti principali. In 
altre parole, si tratta di linearizzare le n variabili ambientali riducendo le ad uno/pochi fattori. 
Per comprendere meglio possiamo paragonare questa operazione con qualcosa a noi più 
familiare: quando ci misuriamo la febbre per valutare uno stato di malessere linearizziamo ad 
un fattore (temperatura) le n variabili che interagiscono per il funzionamento del corpo umano 
(sistema complesso) ed otteniamo in ogni caso un'importante indicazione sulla nostra salute. 

1.2.3- - I valori di indicazione secondo Ellenberg e Landolt 

Come già accennato in precedenza, un ecosistema è caratterizzato da numerosissimi parametri 
e questo rende difficoltoso sia il rilevamento che l 'interpretazione dei dati relativi ai vari 
aspetti dell'ambiente considerato. 
Un metodo pratico ed ugualmente efficace consiste nel prendere in considerazione 
singolarmente alcune specie viventi appartenenti all'ecosistema studiato, scegliendole tra 
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quelle che risultano essere particolarmente sensibili a determinati aspetti del sistema stesso; in 
questo modo dalla presenza o assenza della specie possiamo derivare alcune caratteristiche 
del sistema di analisi. 
Anche se in teoria ogni specie vivente è legata all'ambiente in cui vive, e quindi riflette le 
caratteristiche di quest'ultimo, per la scelta di un bioindicatore ci si orienta generalmente 
verso specie per le quali la reattività agli stimoli esterni ali' ecosistema sia ben nota o 
facilmente valutabile. 
L'ampiezza dell'intervallo dei fattori ecologici entro il quale si manifesta la funzione di 
risposta di una specie, indica la sua valenza ecologica che può essere più o meno alta. 
Si parla infatti di specie eurivalenti se riescono a vivere dappertutto e hanno quindi alta 
valenza ecologica, e di specie stenovalenti se vivono solo in certi posti e quindi hanno bassa 
valenza ecologica. Se una specie ha alta valenza ecologica, è in grado di sopravvivere a grossi 
cambiamenti dei fattori ecologici e di adattarsi quindi a molti ambienti, dunque non è un buon 
indicatore ecologico perché ha una nicchia molto ampia. Al contrario, se una specie ha bassa 
valenza ecologica, significa che può vivere solo se l'ambiente possiede certe caratteristiche 
chimico-fisiche e quindi è un buon bioindìcatore in quanto la sua nicchia ecologica è molto 
piccola. 

La bioindicazione, secondo Ellenberg consiste in un insieme di valori assegnati a ciascuna 
specie vegetale che ne quantificano il carattere di indicatore ambientale. ELLENBERG (1974) 
ha presentato questo sistema per circa 2000 specie del centro Europa, basandosi 
sull'esperienza di 40 anni di ricerche ecologiche di molti specialisti nel campo. Per ciascuna 
specie sono riportati sei indici, divisi idealmente in due categorie, espressi numericamente in 
una scala da uno a nove. 

FATTORI CLIMATICI: 
L= indice di luminosità: varia da situazioni di piena ombra in sottoboschi chiusi (l) a piena 
luce in aperta campagna (9); 
T = indice di temperatura: descrive un ambiente termico che va dalle specie di clima freddo, 
delle zone boreali e delle montagne (l) a specie di clima caldo mediterraneo (9); 
K = indice di continentalità: è basato sulla corologia delle specie indagate variando da specie 
oceani che delle coste atlantiche (l) a specie continentali delle zone interne dell'Asia (9). 

FATTORI EDAFICI: 
F = indice di umidità: esprime il gradiente edifico che va da suoli secchi su versanti rocciosi 
(l) a suoli impregnati d'acqua non ben aerati (9). In questa categoria sono stati aggiunti gli 
indici supplementari l 0-11-12 per indicare suoli inondati periodicamente perennemente; 
R = indice di pH: valuta la reazione ionica del suolo e varia da substratì molto acidi (l) a 
substrati alcalini (9); 
N= indice di nitrofila: si basa sul contenuto di azoto assimilabile (NH4, N03) e varia da suoli 
molto poveri di azoto (l) a suoli fertilizzati con eccesso di azoto (9). 

Successivamente gli indici ecologici di Ellenberg sono stati elaborati anche per le flore di 
Polonia e Ungheria. Infine, per la flora d'Italia, sì è operata l'integrazione con tutte le specie 
mediterranee non incluse nel lavoro originale con le relative modifiche, tenuto conto delle 
variazioni dell'optìmum ecologico alle nostre latitudini (Pignatti, dati non pubblicati). 
Il sistema di bioindicazione tramite organismi vegetali di LANDOLT (1977) ricalca in linea 
generale quello di Ellenberg, ma è limitato alla flora svizzera. Esso trova quindi una buona 
applicazione per analisi di ambienti alpini e subalpini ed è stato spesso utilizzato in indagini 
svolte nelle regioni settentrionali italiane. In questo studio dì tesi sono stati presi in 
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considerazione proprio gli indici di Landolt, che, rispetto a quelli di Ellenberg, sono l O e 
variano da l a 5. Essi verranno descritti in seguito (paragrafo 4.6.2). 

I limiti di tale sistema stanno nel fatto che si tratta, in entrambi i casi, di una scala empirica, 
quindi i valori numerici non sono del tutto affidabili e possono portare ad errori di 
interpretazione se applicati in maniera assoluta. Tuttavia, essi trovano un impiego sicuro ed 
attendibile nella comparazione tra vari tipi di vegetazione, allo scopo di evidenziare gradienti 
ecologici. In questo ambito si è notata la maggiore significatività dei dati ponderati secondo 
indici di ricoprimento specifico, dando maggior importanza alla reale fisionomia delle 
formazioni vegetali. 
Altri metodi di bioindicazione autoecologica prendono in considerazione, per esempio, le 
forme biologiche e i coro tipi, di cui si parlerà rispettivamente nei paragrafi 4.6.3 e 4.6.4. 

1.3 - LIVELLI DI ANALISI 

1.3.1 - Flora, Vegetazione e Complesso di vegetazione 

La componente vegetale può essere analizzata a tre livelli: 
./ Flora: l'insieme delle specie presenti in un dato territorio. Ogni specie è considerata 

distintamente rispetto alle altre; 
./ Vegetazione: per ogni specie viene misurata la quantità di materia organica presente: 

si ottiene così un'informazione quantitativa sui singoli componenti della copertura 
vegetale, che permette di definire il tipo di vegetazione (associazioni vegetali o 
comunità); 

./ Complessi di vegetazione, quindi la vegetazione nel contesto del paesaggio: vengono 
costituiti da più associazioni che si presentano regolarmente in stretta relazione 
topo grafica ( catenale) oppure di successione (seri al e), e permettono di definire unità di 
territorio (biotopi). 

La flora viene definita come un raggruppamento di specie vegetali in un determinato 
territorio. 
Lo studio della flora è solo di tipo qualitativo; esso è finalizzato all'osservazione ed 
individuazione delle specie presenti in un sito e non è sufficiente a caratterizzare l'interazione 
tra popolazione vegetale ed ambiente circostante. 
A questo scopo si ricorre al concetto di vegetazione. Esso corrisponde ad un livello di 
maggiore approfondimento che mira a superare il concetto di singola specie ed a concentrarsi 
sulle relazioni all'interno di un gruppo di specie vegetali coerenti con il proprio ecosistema, 
fornendo informazioni quali-quantitative. La tendenza delle specie ad unirsi in gruppi dipende 
dagli adattamenti biologici per la propagazione vegetativa e la riproduzione. 

Le diverse strategie riproduttive adottate vengono influenzate dai fattori ambientali. Per 
quanto riguarda i fattori climatici, le piante non sopportano valori estremi di temperatura e 
umidità, quindi, nella stagione avversa, ottimizzano la loro energia nella conservazione delle 
gemme (che, altrimenti, potrebbero essere danneggiate irreversibilmente). Per consentire alle 
gemme di sopravvivere a queste condizioni di stress, le piante utilizzano varie strategie, su cui 
si basa.il metodo di classificazione floristica di RAUNKIAER (1907)(paragrafo 4.6.3). 
Altri fattori ambientali limitanti sono quelli che causano un disturbo nella comunità vegetale, 
tanto da produrre la distruzione della fitomassa. Un esempio può essere rappresentato sia 
dali 'uomo, nel caso della falciatura di un prato, sia da animali a causa del pascolo, oppure da 
fattori fisico-chimici quali gelate primaverili o alcuni tipi di inquinamento. 
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Un altro fattore è rappresentato dalla competizione, la quale all'interno di una fitocenosi può 
causare interazioni tali da produrre una selezione specifica; essa si presenta quando più specie 
sono costrette a sfruttare le medesime risorse materiali o energetiche oppure sono vincolate ad 
uno spazio comune troppo limitante. Un esempio riguarda il rovere (Quercus petraea) e la 
roverella (Quercus pubescens) che competono per lo stesso territorio e che riescono a 
coesistere avendo esigenze ecologiche differenti (la prima è maggiormente competitiva su 
suoli subacidi, la seconda su quelli calcarei). 
Il processo di crescita delle comunità vegetali si svolge lungo un arco temporale di molti anni; 
in condizioni naturali, la vegetazione tende ad insediarsi in un determinato territorio, fino a 
raggiungere le dimensioni-limite caratteristiche, le quali, quando sono inferiori rispetto allo 
spazio disponibile, inducono la comparsa di specie competitive di dimensioni maggiori. 
La dinamica di sviluppo di un ecosistema, attraverso variazioni temporali della sua struttura, 
viene definita come successione ecologica. 
Lo sviluppo di una successione dipende da modificazioni legate a fattori biologici interni (la 
nascita o la morte degli individui, la produzione di materia organica, ecc.) e, soprattutto, a 
fattori esterni (variazioni ambientali, antropizzazione, fuoco, ecc.). 
Si definisce successione fitogena quella regolata da co-azioni interne e successione allogena, 
invece, quella regolata da variazioni provocate da forze esterne. 
In ogni successione si succedono con regolarità molte associazioni vegetali che formano una 
serie. Le associazioni che colonizzano per prime un ambiente sono dette associazioni 
pioniere; lo stadio di sviluppo finale è definito come climax. 

Innumerevoli sono le informazioni che possono essere ricavate a questi tre livelli; tra le più 
importanti si possono ricordare: 
- informazioni sul clima, che hanno permesso di verificare, per esempio, un riscaldamento in 
molte località di cui si disponeva di serie storiche (Roma, Zannone, Stelvio}, indicanti 
presumibilmente una relazione con il riscaldamento globale; 
- informazioni sull'aumento della concentrazione di azoto nel suolo, per esempio in molte 
foreste alpine; 
- informazioni sul grado di impatto antropico nelle città. 
Gli indicatori ambientali vengono pienamente valorizzati soprattutto quando è possibile 
confrontare situazioni differenti, per esempio lo stesso sito nel tempo o più siti diversi. Per 
questo è assolutamente fondamentale una sistematicità nella raccolta ed elaborazione dei dati. 
In particolare: 
- è necessario raccogliere banche dati delle informazioni disponibili, per esempio liste 
floristiche del passato; 
- sistematicizzare gli strumenti di analisi degli indicatori; 
- monitorare il territorio sistematicamente, mediante un reticolo di aree campione a varie 
scale. 

1.4- IL CASO DELLA PIANURA FRIULANA 

Per studiare la biodiversità vegetale diffusa legata agli ambienti posti ai margini delle aree 
coltivate nella pianura friulana, che è stata scelta come area di studio per questa tesi, dapprima 
si è compiuto un lavoro di campionamento delle specie vegetali presenti nei biotopi marginali 
suddetti valutandone la presenza quantitativa in termini di copertura, e in un secondo tempo i 
dati raccolti sono stati utilizzati come strumento attraverso il quale valutare lo stato di "salute" 
ambientale del territorio considerato. 
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Nella pianura friulana gli interventi dell'uomo sull'ambiente si manifestano da oltre 20 secoli. 
Tuttavia solo da alcuni secoli si può affermare che essi abbiano assunto caratteri di 
irreversibilità e che questa sia andata via via accentuandosi in relazione all'acquisizione di 
mezzi e tecnologie di intervento sull'ambiente sempre più evoluti ed efficaci da parte delle 
popolazioni locali. 
I cambiamenti continui nel modo di utilizzare la terra e lo sviluppo economico, hanno avuto, 
ed hanno tuttora, un grande impatto sulla natura. Per esempio, i fiumi naturali stanno 
diminuendo di numero e di qualità a causa della canalizzazione e dell'inquinamento; le aree 
costiere sono sotto pressione per lo sviluppo del turismo; le foreste naturali sono quasi 
completamente scomparse, se si escludono i frammenti di bosco planiziale che ancora 
sopravvivono nella bassa pianura. 
Quindi si è prodotta una situazione che in termini ambientali appare assolutamente difforme 
dalle espressioni naturali dell'ambiente friulano, con un indice elevatissimo di 
antropizzazione di tutte le facies componenti del contesto originario. Il paesaggio agrario 
attuale dunque è il risultato di una trasformazione radicale del preesistente, con conseguente 
cancellazione delle caratteristiche ambientali naturali. 
Le zone rurali sono oggi caratterizzate da un reticolo di appezzamenti a dimensioni variabili, a 
seconda del tipo di economia agraria praticata e da un insediamento sparso, tipico delle aree 
friulane di pianura, che via via si sta però intensificando a causa dell'espandersi delle aree 
industriali e commerciali (associate in particolar modo ai capoluoghi Pordenone e Udine). 
Caratteristiche del paesaggio della pianura sono la monocultura intensiva di mais e soia, la 
frequenza e regolarità delle canalizzazioni, l'assenza o comunque la lenta eliminazione 
dell'elemento arboreo, le colture erbacee annuali, il prevalere della grande proprietà, ecc. 
L'ecosistema agrario della pianura del Friuli Venezia Giulia risulta prodotto 
dall'accostamento, dalla compenetrazione, e dalla interazione ecologica di alcuni particolari 
biotopi (ZANETTI, 1986). 
Essi possono essere individuati sia in quelle componenti del paesaggio agrario la cui ricchezza 
biologica è inversamente proporzionale agli esigui spazi occupati e alla collocazione 
marginale, sia nelle strutture ambientali, egemoni in termini spaziali, ma complessivamente 
caratterizzate da un'estrema semplificazione e monotonia bio-ecologica. 
Appartengono alle prime i fossi e le scoline, i ruscelli di risorgiva, le grandi canalizzazioni di 
bonifica, quindi le siepi, le macchie di arbusti, le boschette agrarie, le alberate e le barriere 
frangivento, i filari di salici a capitozza, ecc.; fanno parte delle seconde gli appezzamenti a 
coltura con i medicai, i campi di grano, mais, soia, barbabietole, girasoli, i vigneti, le colture 
arboree con i frutteti e i pioppeti, e così via. 
La semplificazione biologica indotta dalle colture e dai circostanti interventi dell'uomo per la 
conservazione dello stato dell'ambiente viene forse compensata dalla ricchezza dei 
sopradescritti biotopi marginali o accessori che meritano quindi di essere valorizzati e di 
riacquistare spazio ed integrità biologica. 
Con questo lavoro di tesi ci si propone di realizzare, attraverso un'analisi della vegetazione 
associata a questi biotopi marginali, un piccolo passo in avanti nell'azione di biomonitoraggio 
della qualità dell'ambiente della pianura friulana, inserendo i risultati ottenuti nel contesto 
delle diverse unità di paesaggio in cui essa viene suddivisa. 
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2- AREA DI STUDIO 

2.1 -INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

Il Friuli Venezia Giulia copre una superficie di 7584 Km2 e si estende in latitudine dai 45° 35' 
in prossimità del valico di Rabuiese fino ai 48° 31' del M. Fleons; in longitudine è compreso 
tra i 12° 20' della chiusa del Vajont e i 13° 55' del M. Goli. 
La regione è delimitata a nord dalla Valle della Gail (Austria), ad est dalle Valli dell 'lsonzo e 
del Vipacco, a sud dal Mar Adriatico e ad ovest dalla pianura padano-veneta e dalla Valle del 
Piave. 
Il territorio considerato non è omogeneo e presenta caratteri molto peculiari. 
Da un punto di vista macroscopico risulta chiara la distinzione tra rilievi montuosi, che 
occupano il 42,5 % del territorio, e la pianura, che invece costituisce il 38, l% del territorio. 
Il passaggio tra le due unità risulta essere graduale data la presenza di una fascia collinare che, 
seppur non molto sviluppata, funge da entità di raccordo. 
Il territorio friulano è caratterizzato stratigraficamente da un'elevata eterogeneità, sebbene le 
rocce siano prevalentemente di tipo carbonatico (calcari e dolomie); si registra infatti una 
successione quasi continua di termini che, coprendo un intervallo di quasi 500 milioni di anni, 
vanno dal Paleozoico al Neozoico. I termini più antichi dell'Ordoviciano si sviluppano 
ali' estremo nord della regione in corrispondenza dei Monti Coglians, Volaia e Fleons 
(formazione di Fleons); quelli più recenti, i conglomerati neozoici, costituiscono i principali 
colli che emergono dalla pianura alluvionale (Colli di Osoppo e Ragogna). 
Quindi, andando da N a S si incontrano rocce via via sempre più giovani. 
Questi aspetti si riflettono chiaramente anche sulla morfologia del territorio, dove, in spazi 
relativamente limitati, si passa dagli aspri bastioni dolomitici alpini alla monotonia della 
pianura, transitando per i rilievi flyschioidi e morenici, modellati dall'azione meteorica. 
La zona costiera presenta invece due caratteri distintivi: da un lato le coste basse e sabbiose 
del litorale friulano, dali' altro le falesie a picco sul mare della costiera triestina. 
Procedendo da sud verso nord, nell'arco di circa 160 Km, si assiste ad una variazione 
altitudinale di circa 3000 m, tanto che, passando dalla zona lagunare ai 2780 m del M. 
Coglians, è possibile riscontrare tutti i vari aspetti che si susseguono dalla fascia 
submediterranea a quella subalpina. 
Quindi si possono trovare qui riuniti i caratteri tipici di più regioni naturali. 
L'area carsica, per esempio, subisce un notevole influsso da quella istro-balcanica a cui è 
legata sia dal punto di vista dell'origine che delle forme. La zona costiera e l'altopiano, infatti, 
possono considerarsi strettamente correlati con la penisola istriana e con gli altopiani dinarici, 
sia come composizione geolitologica che vegetazionale. 
L'anfiteatro morenico del Tagliamento presenta invece analogie con quelli lombardi e 
piemontesi. La fascia collinare appare come un continuum con quella veneta. 
La pianura friulana, infine, può essere considerata come il lembo orientale della pianura 
padana. Essa costituisce la porzione più orientale del territorio planiziale dell'Italia 
settentrionale e presenta molti caratteri che la contraddistinguono. Tali aspetti sono 
riconducibili sia alla gestione del territorio, al tipo di conduzione delle aziende agricole (ed 
industriali), al diverso grado di urbanizzazione diffusa, ecc. che ne riflettono i caratteri socio
economici, sia alla posizione biogeografica, poiché essa viene influenzata dalle regioni 
illirico-balcaniche confmanti. 
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2.2 - LA PIANURA FRIULANA 

L'area di studio proposta per la realizzazione della presente ricerca è rappresentata dal 
territorio della pianura friulana (Figura l). I motivi per cui è stata operata tale scelta sono 
molteplici: 
l) l'eterogeneità ambientale che si rinviene nella pianura. Benché appaia a prima vista come 

un'area uniforme per la sua morfologia livellata, il clima piuttosto omogeneo, la scarsità 
del mantello vegetale residuale e la diffusa antropizzazione che deriva da un insediamento 
molto antico e assai denso, in realtà essa rivela ad una più attenta analisi un dualismo di 
condizioni idrogeologiche che dipende essenzialmente dalla costituzione del suolo. Si 
distinguono infatti un'Alta pianura a carattere ciottoloso e ghiaioso ed una Bassa pianura a 
prevalenti sabbie e argille. La linea di separazione tra le due unità coincide con la linea 
delle risorgive, cioè con la venuta a giorno delle acque che, circolando in profondità nelle 
permeabili formazioni alluvionali grossolane, fuoriescono laddove cominciano ad 
affiorare i livelli impermeabili che fungono loro da letto. Questo comporta la comparsa di 
notevoli differenze nel paesaggio e nell'uso del suolo; 

2) la forte pressione antropica che, pur presente in tutta la pianura, si esplica con modalità 
diverse a seconda che si prenda in considerazione l'Alta o la Bassa pianura. Alla diversa 
distribuzione dei centri urbani fa seguito una marcata differenza nel pattern e nel tipo dei 
coltivi. Nella Bassa pianura, che si sovrappone alla zona delle bonifiche moderne, il 
paesaggio è intensamente umanizzato e i suoi caratteri più salienti sono le maglie 
geometriche dei canali e delle strade, le moderne case coloniche, gli appezzamenti 
regolari delle colture cerealicole e foraggiere, dei frutteti e delle pioppeti industriali. 
Nell'Alta pianura i centri abitati sono più radi, disposti marginalmente, a monte delle 
risorgive oppure lungo la linea pedemontana, oppure sui terrazzi fluviali più elevati, 
specie lungo il Tagliamento. Le colture, un tempo ristrette attorno agli abitati, si sono 
estese con le pratiche irrigue che hanno permesso la colonizzazione agraria di vaste piaghe 
un tempo lasciate a magro pascolo. Più recente è la comparsa dei vigneti, i frutteti e le 
pioppeti; 

3) la disponibilità di una notevole quantità di informazioni sulla flora e la vegetazione della 
pianura friulana (inventario floristica regionale). 

Figura l: Immagine Landsat 5 TM del Friuli Venezia Giulia del maggio 1998. In rosso è indicato il bordo 
del'area di studio. 
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2.3 -LA GEOLOGIA E I SUOLI 

Prima di intraprendere una descrizione geolitologica della pianura friulana, si rende 
necessario accennare alle azioni e alle forme prodotte dal glacialismo quatemario in regione. 
L'impronta glaciale è chiaramente rilevabile già nell'ambiente più strettamente alpino 
osservando il profilo trasversale tipicamente a "U" delle valli principali, la morfologia 
addolcita di alcuni rilievi, i relitti dei circhi, le selle di transfluenza, ecc. La forma 
morfologica più evidente è rappresentata dall'anfiteatro morenico del Tagliamento. Tale 
struttura si estende dal Tagliamento al Torre ed è formata da tre cordoni concentrici, con 
concavità rivolta verso nord, costituiti da un ammasso caotico di ciottoli, sabbie, limi e argille. 
Tra i singoli cordoni e nella zona a nord delle cerchie moreniche si rinvengono i relitti di 
antichi bacini lacustri sotto forma di torbiere. 
Anche l'Alta pianura friulana deve la sua genesi in gran parte ali' azione fluvioglaciale: le 
ampie conoidi del Tagliamento, del Meduna, del Cellina, del Natisone, dell'Isonzo, derivano 
in gran parte dalla ridistribuzione dei depositi morenici per azione delle acque di fusione dei 
ghiacciai. Tali strutture sono costituite prevalentemente da ciottoli e ghiaie, il cui diametro 
decresce procedendo verso valle. Una differenziazione emerge anche in senso meridiano, 
poiché i depositi nella porzione occidentale e centrale sono prevalentemente calcareo
dolomitici, in quella orientale si trovano in aggiunta rocce terrigene derivanti dagli 
affioramenti fliscioidi del settore Prealpino giuliano. 
Dal punto di vista pedologico, la pianura del Friuli risulta quindi coperta da un manto di 
depositi alluvionali (CANDUSSIO, 1971). 
La distinzione dell'area pianeggiante in due parti (Alta e Bassa pianura) trova ragione nel 
fatto che si riscontra una variazione della granulometria dei suoli muovendosi da nord verso 
sud, tanto è vero che la Bassa pianura è caratterizzata dalla presenza di sedimenti sabbiosi, 
limosi ed argillosi (CARULLI, 1987). 
Nella fascia più settentrionale, quindi, i terreni sono poveri di humus e altamente permeabili 
questo permette alle acque superficiali di penetrare nel terreno e proseguire il loro percorso 
nel sottosuolo; esse riaffiorano successivamente dove i sedimenti sono più fini, nella bassa 
pianura, che viene così caratterizzata dal fenomeno delle risorgive. 
Ma vediamo in maggior dettaglio le caratteristiche pedologiche dell'Alta e la Bassa pianura. 

Nell'alta pianura si distinguono alluvioni fluvio-glaciali costituite da ciottoli e ghiaie 
generalmente sciolti. Con il ritiro dei ghiacci, questi sedimenti vennero incisi dai fiumi tuttora 
attivi che, a seconda dei diversi tipi di alluvioni su cui scorrono, hanno a loro volta deposto 
materiali calcarei e calcareo-dolomitici di diversa granulometria. 
L'alta pianura pordenonese viene anche denominata "zona dei magredi del Friuli occidentale" 
ed è costituita da sedimenti alluvionali a matrice decisamente sassosa deposti dai torrenti 
Meduna e Cellina. 
La fascia centrale dell'alta pianura è maggiormente interessata dalla presenza di sedimenti di 
varia natura portati dal Tagliamento. Infatti, la vasta capillarità del suo bacino idrografico, che 
si sviluppa in quasi tutto il sistema Alpino della regione, permette di raccogliere sedimenti da 
più litotipi. Nel complesso i terreni tendono a composizioni di medio impasto. 
Le zone orientali dell'alta pianura sono costituite da sedimenti calcarei provenienti dalle 
conoidi di deiezione dei fiumi Torre, Natisone, Judrio ed Isonzo. 
Condizioni di grande permeabilità hanno permesso un'intensa alterazione della parte 
superficiale dei substrati prevalentemente ghiaiosi, determinando la formazione di suoli molto 
caratteristici, quali i ferretti. La ferrettizzazione ha portato come conseguenza ad un 
impoverimento delle strato più superficiale con precipitazione, per solubilizzazione, dei 
minerali in esso contenuti (prevalentemente carbonati e silicati). 
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Grazie alla penneabilità del suolo dell'Alta pianura, le acque defluiscono in profondità, 
mentre la favorevole pendenza degli strati di deposito alluvionale ne facilita il deflusso verso 
sud, dove i banchi di sedimenti più fini pennettono la presenza di livelli superficiali di falda. 
Infatti, la fascia più settentrionale della Bassa pianura presenta un substrato ghiaioso di base 
sovrastato da sedimenti granulometricamente fini, come sabbie, limi e argille. Ciò detennina 
la fonnazione di terreni a tessiture molto compatte, impenneabili, che costituiscono una 
barriera al deflusso sotterraneo delle acque freatiche (filtrate attraverso le alluvioni 
soprastanti), forzando così la genesi di sorgi ve. 
Scendendo più a sud, prevalgono sedimenti via via più fini, a matrice limosa, seppur con 
apporti sabbiosi e argillosi, variamente decalcificati in superficie. 
Nel complesso, la bassa granulometria rende i terreni particolarmente pesanti e quindi difficili 
da lavorare. In particolar modo la tessitura compatta non favorisce un'ottimale aerazione e 
limita la capacità drenante dei suoli, facilitando processi di erosione superficiale (run-off). 

2.4IL CLIMA 

2.4.1- Generalità sul clima 

L'Italia gode la fama, almeno presso i popoli d'oltralpe, di essere "il paese del sole". 
In effetti il suo clima, pur globalmente classificabile tra quelli temperati, risente fortemente 
dei benefici ottenuti dalla sua posizione geografica al centro del Mediterraneo. Ma il grande 
sviluppo in latitudine, la complessità dell'orografia ed altri fattori ancora introducono 
diversificazioni profonde. 
In conseguenza dell'influenza dei fattori geografico-morfologici è possibile fare una divisione 
dei tipi di clima caratterizzanti il territorio italiano in senso regionale (clima alpino -p adano -
adriatico- appenninico -ligure- tirrenico- mediterraneo- ecc.). 
Con riferimento invece alle specifiche condizioni di temperatura e umidità (precipitazioni) 
avvelendoci dei concetti di W. Koppen, si può ricondurre la diversità dei climi italiani ad 
almeno otto tipi riuniti in tre gruppi principali: quello del clima freddo, quello del clima 
temperato freddo e quello del clima temperato. 

Nel quadro generale dei climi italiani il Friuli occupa una posizione marginale. La latitudine 
fa sì che il clima sia, in genere, temperato. La posizione al riparo delle Alpi ma alla periferia 
della pianura padana e dell'Adriatico, dà ai climi friulani un'impronta particolare. 

2.4.1.1- Il clima in Friuli Venezia Giulia, con particolare riferimento alla pianura 

Di seguito è stata fatta un'esposizione, nei caratteri salienti, del clima che caratterizza la 
regione Friuli Venezia Giulia, ed in particolar modo la pianura friulana. Purtroppo non 
esistono in letteratura dati aggiornati e per le seguenti descrizioni ci si è avvalsi di quanto 
proposto da GENTILLI (1964) e POLLI (1971). 

Il Friuli rientra in generale nel clima temperato, ma si possono riscontrare per la nostra 
regione parecchie varietà climatiche, potendo escludere solo gli estremi boreale e 
subtropicale. 
Come esempio basti ricordare l'abbassamento di temperatura che si nota sulle pendici 
montane dove si possono distinguere climi diversi che vanno dal fresco al glaciale durante 
l'inverno e dal caldo al temperato fresco durante l'estate. 
La grande diversità dei paesaggi regionali è fortemente influenzata al clima, che, nonostante 
la ristrettezza del territorio, presenta variazioni notevoli, anche su spazi limitati. 
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Il fattore principale che agisce sulle condizioni climatiche è il rilievo, sia per le ripercussioni 
dell'altitudine, sia per la disposizione delle direttrici orografiche rispetto a quelle della 
circolazione atmosferica. Notevole è l 'influenza del mare che mantiene relativamente elevate 
le temperature medie annuali lungo la fascia costiera. Di conseguenza prevale un clima 
temperato di transizione dal marittimo al continentale, che subisce un brusco cambiamento 
sulla linea dei primi rilievi prealpini, dove le temperature diminuiscono rapidamente e 
aumentano invece le precipitazioni. Così, ad una fascia esterna di clima subpadano si 
giustappone una fascia interna di clima montano su cui giocano un ruolo fondamentale 
l'altimetria e l'esposizione topografica. 
Il sistema alpino ripara la regione dal diretto afflusso dei venti freddi settentrionali. Essa 
risulta invece aperta verso la pianura Padana, soggetta alla circolazione generale delle masse 
d'aria da ovest a est. Lungo questa direttrice e nello stesso senso si evolvono e si spostano i 
centri depressionari (cicloni) che, specialmente nella stagione calda, portano con sé 
perturbazioni atmosferiche con temporali e spesso anche grandinate. 
Trovandosi ali' estremità settentrionale del Mare Adriatico, il Friuli subisce l'afflusso diretto 
dei venti sciroccali. Essi vi arrivano ricchi di umidità, dovuta alla forte evaporazione del mare 
e al raffreddamento subito nello spostamento verso il nord. Tali masse d'aria sorvolano la 
pianura, incontrano i primi rilievi montuosi, si innalzano, si raffreddano ulteriormente ed il 
vapore acqueo si condensa in copiose. precipitazioni che risultano massime sui versanti 
meridionali della prima barriera alpina dei M. Musi, M. Canin, delle Prealpi Carniche, M. 
Amariana, decrescendo verso il M. Coglians. 
Se si tiene conto della pioggia, si nota una differenza straordinaria tra la maggior parte del 
Friuli, dove meno di sei mesi si possono dire piovosi, e le alture da Cividale a Resia, molto 
~iù piovose. 
E solo nella Bassa Friulana vi sono mesi che possiamo definire asciutti. I valori più alti delle 
precipitazioni sono stati rilevati nella zona del M. Musi con un valore medio annuo di 3313 
mm di altezza (non sono rari gli anni con valori superiori ai 4000 mm: questi valori sono tra i 
più alti in Europa). 
La zona costiera è sottoposta alle brezze di mare che, specialmente nel semestre estivo, 
assumono velocità notevoli e penetrano nell'interno fino a confondersi con le brezze che dalla 
pianura risalgono i primi rilievi montuosi. La costa pianeggiante dal Tagliamento all'Isonzo 
favorisce lo sviluppo e la propagazione di tali brezze. 
Verso oriente, oltre l'Isonzo, si eleva l'altopiano carsico che è una zona di transizione tra la 
pianura padana e quella danubiana. Dal Carso, attraverso i valichi che si aprono tra le Alpi 
Giulie e M. Kapela, scende sulla città di Trieste e sul golfo la "bora", specialmente nella 
stagione fredda. 
Tutta la regione può ritenersi bene aerata dai vari regimi ventosi, di conseguenza essa risulta 
meno sottoposta al ristagno delle nebbie e meno soggetta all'inquinamento atmosferico. 
La pianura friulana, rispetto alla regione mediterranea, si trova più a nord di ogni altra e 
penetra all'interno del continente. Essa è collocata più a nord dei laghi di Garda, Como e 
Maggiore. 
Gode pertanto di una graduata varietà di climi per cui da quello alpino si passa, con mille 
sfumature, a quello mediterraneo. Nell'insieme, la parte nord-orientale è in genere più piovosa 
e fresca d'estate della parte sud-occidentale. 

I singoli fattori meteorologici di una regione (temperatura, umidità relativa, precipitazioni, 
vento e radiazione solare, ecc.), uniti allo specifico assetto geografico (latitudine, altitudine, 
vegetazione), determinano il suo clima; in questo contesto le variabili sono molte ed è 
possibile descriverle separatamente. 
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LA PRESSIONE ATMOSFERICA 

La pressione atmosferica media a livello del mare è di 1015.5 hPa. 
V aria durante l'anno presentando una massima media mensile in gennaio con l O 17.7 hP a e la 
minima in luglio con 1014.1 hPa. 
In corrispondenza al passaggio sulla pianura di depressioni atmosferiche si raggiungono 
pressioni minime che possono arrivare a 980 hPa. 
Con afflussi invernali di aria fredda continentale, sempre in pianura, si possono raggiungere 
pressioni massime di l 043 hP a. 

l VENTI 

La regione Friuli Venezia Giulia è soggetta ad un flusso di correnti di direzione prevalente 
occidentale. Però, al suolo, fattori come l'andamento orografico ed altre condizioni 
geomorfologiche, fanno prevalere i venti orientali, specialmente quelli del primo quadrante. 
Nelle zone alpine i venti subiscono notevoli variazioni secondo la conformazione dei sistemi 
montuosi e secondo le situazioni bariche esistenti sui due versanti della catena alpina. Invece 
in pianura i regimi ventosi sono più uniformi e regolari. 

Tramontana (il vento del Nord) 
E' tipico dei Colli Morenici e di alcune zone dell'udinese dove spira con velocità media annua 
di 8.9 km/h. Meno frequentemente lo troviamo nel pordenonese dove soffia però con velocità 
superiori. Gorizia e Trieste, in particolare, sono protette da tale vento grazie ai rilievi che si 
elevano immediatamente a Nord di esse. 

Greco (il vento di Nord-Est) 
Questo vento è prevalente su tutta la pianura sia come velocità che come frequenza. 
Gorizia è riparata da questo vento dalle alture retrostanti. 
A Trieste il greco assume notevole rilievo quale componente della "bora" e ha una velocità 
massima media annua di 19.4 km/h. La massima frequenza, invece, si registra a Udine con 
l 096 ore annue. 

Levante (il vento da Est) 
E' il vento predominante nel Friuli orientale, specialmente nella zona che va da Trieste a 
Monfalcone e da Gorizia a Grado. Si presenta come un vento secco e fresco che non porta 
perturbazioni atmosferiche di carattere temporalesco. Quale componente principale della 
"bora" domina sull'altipiano carsico, sulla città di Trieste e sul goriziano. La sua frequenza è 
la più alta rispetto a tutti gli altri venti. A Trieste spia per 2221 ore annue con una velocità 
media annua di 17.4 kmlh. Meno frequentemente lo troviamo nell'udinese e quasi per nulla 
nel pordenonese. 

Scirocco (il vento da Sud-Est) 
Caldo e ricco di umidità, comporta quasi sempre precipitazioni, specialmente nella zona 
litoranea e in quella delle Prealpi. Lo troviamo in prevalenza nella regione autunnale, mentre 
in quella invernale si alterna con i venti orientali e nord-orientali. Soffia con maggiore 
frequenza nelle zone costiere sud-orientali. In pianura viene parzialmente sostituito dai venti 
freddi che spirano dal primo quadrante. Quando arriva sulla zona montana esso si incunea 
nelle varie valli assumendone la direzione. 
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Ostro (il vento da Sud) 
Ha caratteristiche simili allo scrrocco. Spira con maggiOre frequenza nella pianura, 
risparmiando Trieste e Gorizia. 
La maggior frequenza si trova a Udine con 616 ore annue. 

Libeccio o Garbino (il vento da Sud-Ovest) 
Dopo aver spirato per un lungo tratto sul mare, arriva in Friuli come un vento fresco e umido. 
Ciò genera un rilevante moto ondoso. Sulla zona costiera talvolta può arrivare con velocità 
molto elevate (non sono infrequenti medie di 50 km/h e raffiche di oltre 80 krnlh) causando 
spesso danni. 

Ponente (il vento da Ovest) 
Al suolo ed alle quote basse è uno dei venti meno frequenti in regione. Quasi inesistente a 
Udine, soffia un po' più frequentemente a Gorizia e Pordenone. 

Maestro (il vento da Nord-Ovest) 
E' in assoluto il vento meno frequente sulla pianura. Lo troviamo solamente sulla costa 
triestina ed istriana quale brezza di mare specialmente nella stagione estiva producendo, nelle 
prime ore del pomeriggio, un leggero moto ondoso e portando refrigerio sulla costa e sulle 
zone retrostanti. 

Bora (il vento di Trieste) 
Si tratta di un vento continentale che scende con violenza, specialmente d'inverno, 
dali' altipiano carsico al mare. 
Vari fattori concorrono nel rendere questo vento così particolare: 

l. la particolare situazione geografica della regione, posta fra l'estremità di un mare 
caldo che si prolunga nel continente ed un retroterra freddo, aperto a detto mare sul 
golfo di Trieste; 

2. ciò determina tra le due fonti differenze di temperatura e di pressione atmosferica; di 
conseguenza si genera un frequente ed intenso deflusso di masse d'aria dal retro terra 
al mare, facilitato dal suo incanalarsi nelle depressioni vallive che trova lungo il 
percorso; 

3. una situazione ciclonica sull'Adriatico o anticiclonica sull'Europa centro-orientale o di 
entrambe le situazioni contemporaneamente. 

Ma il fattore che fa assumere al flusso d'aria velocità e caratteri impetuosi è la posizione 
particolare di Trieste rispetto all'altopiano retrostante. Su quest'ultimo infatti la corrente 
d'aria trova maggiore possibilità di espandersi e perciò defluisce generalmente più moderata e 
uniforme. 
Però, arrivata al margine dell'altipiano, ad un'altezza di circa 300 metri immediatamente alle 
spalle della città, precipita con una velocità che va rapidamente aumentando mentre il flusso 
assume caratteri di estrema violenza. 
Giunta sul Carso triestino, il solco vallivo lungo il quale la bora scende al mare determina la 
direzione definitiva che è quella ENE (Greco-Levante) e viene mantenuta per tutto il percorso 
dali' altipiano al mare. Questa costanza è una delle caratteristiche più importanti della bora. 
Arrivata al mare, trovando un'ampia base orizzontale ed uniforme su cui "scivolare", la bora 
riprende a fluire con velocità più regolare e scorre sempre secondo la stessa direzione di 
provenienza fino alla città di Chioggia, su una fronte larga circa 30 km. Tale fronte si smorza 
ai lati, per cui lungo la costa friulano-veneta l'effetto del vento risulta già molto diminuito. 
Dopo un percorso di 130 km sul mare, essa arriva a Chioggia con una velocità ridotta del 
70%. 
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D'estate la bora ha una bassa frequenza ed è molto debole, mentre da ottobre a marzo si 
possono avere da 3 a 5 periodi forte bora della durata di 2-4 giorni di forte intensità. 
Se la bora soffia col cielo sereno, si parla di bora chiara o "anticiclonica", se invece vi sono 
formazioni nuvolose sciroccali, si ha la bora scura o "ciclonica". 
La bora rinnova e pulisce l'aria della città e degli ambienti, elimina l'umidità ed ogni forma di 
inquinamento atmosferico; pulisce la superficie del mare del porto trascinando allargo i rifiuti 
solidi e liquidi galleggianti. 

Brezze di mare e di terra 
Il fenomeno delle brezze è dovuto al diverso grado di riscaldamento di due zone contigue. 
Così lungo la fascia costiera, nella stagione estiva e con cielo sereno, il contrasto termico tra 
terra e mare produce di giorno le brezze di mare e di notte quelle di terra, con un periodo di 
un'ora di calma tra il cessare di una e lo svilupparsi dell'altra che avviene subito dopo il 
levare e tramontare del sole. Il permanere delle due brezze è indice di regolarità meteorica e 
pertanto di buon tempo. 
La brezza marina raggiunge la massima intensità nel pomeriggio e allora si spinge all'interno 
della pianura per circa 20-40 km. La brezza di terra è più debole in quanto minore risulta il 
contrasto termico notturno tra i due elementi. A seconda delle località e dell'ora la brezza di 
mare varia da WSW a WNW; quella di terra varia da ESE a ENE. 

LE PRECIPITAZIONI 

Le precipitazioni annue sono abbondanti su tutta la regione e abbastanza ben distribuite nel 
corso dell'anno contribuendo in tal modo al mantenimento delle risorse idriche della regione. 
Si tratta per lo più di precipitazioni cicloniche, portate dalle perturbazioni provenienti da 
occidente che, sui rilievi alpini, assumono il carattere di precipitazioni orografiche 
interessando soprattutto i versanti meridionali esposti ai flussi di aria marittima caldo-umida. 
Il loro volume pertanto cresce procedendo dalle coste verso l'interno, raggiungendo i valori 
massimi sull'arco prealpino, con andamento crescente da ovest ad est. 
Si raggiungono i 2200 mm annui nelle Prealpi Carniche ed i 3200 mm nelle Giulie. I massimi 
si riscontrano nella zona del Monte Musi e la Valle di Resia. 
Oltrepassata questa barriera, i valori decrescono fino al di sotto dei 1500 mm alla testata delle 
valli della Carnia. 
Per quanto riguarda l'Alta pianura, mediamente le precipitazioni variano in un range defmito 
tra i 1400 e i 1800 mm all'anno (Figura 2). 
Basse precipitazioni caratterizzano invece la Bassa pianura (mediamente 1150 mm annui), ma 
gli afflussi idrici sotterranei provenienti dali' Alta pianura permettono di compensare questi 
scarsi apporti da precipitazioni. 
L'andamento delle precipitazioni è caratterizzato da due massimi: in ottobre-novembre e in 
maggio-giugno, mentre sia l'estate che l'inverno presentano una piovosità piuttosto bassa. 
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Figura 2: Precipitazioni medie in Friuli (mm). Andamento delle isoiete annuali. 

!TEMPORALI 

Le perturbazioni temporalesche si presentano con maggiore frequenza nel periodo estivo, 
eccezionalmente in inverno. Il transito sulla nostra pianura delle depressioni provenienti da 
ovest, favorisce la formazione delle perturbazioni temporalesche che, nella bassa friulana e 
lungo la costa, possono assumere notevole violenza e provocare seri danni a cose e persone. 
In estate, in tutta la media e bassa pianura friulana, si può registrare un intenso riscaldamento 
a livello del suolo, e la conseguente instabilità dell 'aria sovrastante produce colonne 
ascendenti (convettive), condizione iniziale per un temporale e la eventuale formazione di 
grandine. Questa colpisce frequentemente le aree pedemontane, specie quelle collinari dove 
possono creare gravi danni alle colture. 

LE TEMPERATURE DELL'ARIA 

La temperatura dell 'aria dipende dalla variazioni latitudinali e altitudinali. Sulla pianura tali 
variazioni provocano comunque una piccola differenza sulle temperature medie annue. 
L' isoterma media annua dai 14°C passa a Est di Grado, prosegue per Monfalcone, quindi 
devia per Trieste seguendo la costiera triestina (Figura 3). 
Le isoterme medie si succedono molto distanziate in pianura, descrivendo un'ampia curva 
convessa in corrispondenza dell'arco prealpino. L' isoterma dei 13°C corre ai piedi dei rilievi 
montani, seguita da quelle dei 12°C e 11 °C. 
Infatti le aree costiere, in cui il mare influisce mitigando sia gli estremi estivi, presentano 
temperature medie di circa 13.5°C; mentre la pianura dell'entroterra, meno influenzata dal 
mare, presenta temperature medie di circa 11 °C. 
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Figura 3: Temperature medie annue in Friuli venezia Giulia. Andamento delle isoterme. 

L 'UMIDITÀ RELATIVA 

L'umidità relativa trova il suo massimo nel mese di novembre e il suo minimo in luglio, con 
medie annue di circa il 65%. Nelle zone alpine si possono registrare frequentemente valori 
medi che arrivano fino all'SO%. 
Nella stagione estiva l'umidità aumenta rapidamente e persiste alta tutta la notte fmo dopo 
l'alba, mentre i valori bassi permangono per breve tempo solamente in corrispondenza alla 
massima temperatura diurna. Verso le 13.00 l'umidità relativa può scendere fino a valori del 
20% ed inferiori. Nella altre stagioni la variazione diurna dell'umidità risulta meno regolare. 
L' azione livellatrice del mare fa registrare, lungo la costa, un'escursione diurna dell 'umidità 
relativa ridotta; essa aumenta in pianura ed assume sbalzi molto forti nelle stazioni di 
montagna. 

LA NEBBIA 

Nella zona compresa tra Trieste e Monfalcone la presenza dei venti del primo quadrante 
impedisce sia lo sviluppo che la permanenza della nebbia. 
In pianura, al contrario, il fenomeno si presenta con maggior frequenza (specie alla fine 
dell'autunno e all'inizio della primavera) poiché essa presenta condizioni favorevoli alla sua 
formazione e persistenza, specialmente nella bassa friulana. Nella Bassa pianura infatti, più 
umida e meno ventilata rispetto all'Alta pianura la nebbia interessa mediamente 22 giorni 
l'anno. 

L E PRECIPITAZIONI NEVOSE 

Nella fascia costiera e nella bassa pianura le precipitazioni a carattere nevoso sono del tutto 
trascurabili (di rado oltre i 3-4 cm annui), e in genere interessano i primi due mesi dell'anno 
in media per 4 giorni. La neve non permane mai a lungo sul terreno e di conseguenza non ha 
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alcun effetto sulle colture, non costituendo nemmeno una riserva idrica per i seguenti periodi 
vegetati vi. 

LA RADIAZIONE SOLARE 

La radiazione solare è uno dei principali elementi costituenti il clima in quanto influisce sui 
fenomeni meteorologici, sulla circolazione atmosferica e sulla circuitazione dell'acqua. Nella 
regione il valore medio annuo della radiazione solare globale calcolata in calorie per cm2 per 
minuto è uguale a 0,187. 

2.5- VEGETAZIONE POTENZIALE DELLA PIANURA FRIULANA 

La vegetazione naturale della pianura friulana è pressoché totalmente scomparsa da secoli e le 
modificazioni pedologiche, idrogeologiche e microclimatiche conseguenti sono tali ormai da 
poter ritenere irreversibile, se considerato in termini di ricostruzione qualitativa fedele ai 
modelli originari, lo stato di alterazione prodottosi. 
Lo studio fioristi co e l'analisi vegetazionale delle superfici forestali relitte esistenti e dei dati 
storici relativi ha tuttavia consentito l'individuazione dei modelli tipici della vegetazione 
potenziale di questo lembo più orientale della pianura padana. 
La vegetazione forestale potenziale risulta comunque differenziata nell'ambito territoriale 
considerato, in ragione di una zonazione pedoclimatica che diversifica i consorzi abrorei della 
fascia litoranea da quelli delle fasce fluviali e da quelli, assai più diffusi, delle aree interne con 
altimetria superiore allivello del mare. 
Con riferimento a questi ultimi, certamente più tipici in ragione della maggior superficie 
potenzialmente e storicamente occupata, essi sono rappresentati nella Bassa pianura friulana, 
dalla formazione climax del querceto (Asparago tenuifolii-Quercetum roboris (Lausi 66) 
Marincek 94 ), con frassino (Fraxinus oxycarpa ), carpino (Carpi nus betulus) e farnia (Quercus 
robur o peduncolata). Il querceto a farnia collide e si fonde quindi col saliceto bianco presso 
il corso dei maggiori fiumi (Salicetum albae Issi 26); questo è infatti l'ambiente di elezione 
della foresta riparia caratterizzata da salice bianco (Salix alba), ontano nero (A/nus glutinosa), 
pioppo nero (Populus nigra) e pippo bianco (Populus alba). 
Più difficile è la ricostruzione del quadro dell'alta pianura, poiché mancano testimonianze. 
Probabilmente la vegetazione potenziale è rappresentata da boschi di carpino bianco 
(Ornithogalo pirenaici-Carpinetum betuli Marincek, Poldini et Zupancic 83) e di rovere 
(Carici umbrosae-Quercetum roboris Poldini 92), che nei grandi conoidi lasciano spazio a 
cenosi glareicole e praterie primitive. 
Nella fascia litoranea formazioni relitte di sclerofille sempreverdi con leccio (Quercus ilex) e 
fillirea (Phillyrea media) testimoniano della tendenza sub-mediterranea delle formazioni 
forestali del litorale Nordadriatico. 
Ali' aspetto vegetazionale di tipo forestale considerato si accostano tuttavia realtà 
vegetazionali particolari, non meno significative per la definizione complessiva delle 
caratteristiche dell'area friulana, come per esempio le torbiere basse alcaline o la vegetazione 
erbacea delle aree palustri dell'entroterra, un tempo estesa sulle vaste superfici di palude 
dolce che caratterizzavano la fascia retrodunale ed i bacini delle antiche lagune ed ora relegata 
a pochi microambienti relitti ed ai corsi d'acqua. 
A titolo esemplificativo, la Figura 4 mostra la vegetazione potenziale del Friuli Venezia 
Giulia secondo GALLIZIA VUERICH ET AL. (2001) mentre la Figura 5 rappresenta una mappa di 
copertura del suolo (mappa di Corine Land Cover a scala 1:100.000 del 1990) che descrive la 
situazione attuale della regione. 
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Legenda 
D Querco-carpineti aridi 

- Mughete 

- Querco-carpineti umidi 

- Area perilagunare 

- Zone umide inframoreniche 

D Aree umide delle risorgive 

- Laguna 

- Peccete miste a faggio su calcare 

- Fiumi 

- Pecceta miste a faggio su siice 

- Boschi di carpino nero e roverella 

- Faggete su silice 

- Leccete 

- Pinete nere e rosse 

- Faggete su calcare 

D Greti 

D Praterie subalpine su silice 

D Praterie subalpine su calcare 

- Peccete su calcare 

- Peccete su silice 

Figura 4: Vegetazione potenziale del Friuli Venezia Giulia (da Gallizia Vuerich et al., 2001). 
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Figura 5: Corine Land Cover del Friuli Venezia Giulia. 

Legenda 
<alt other values> 

- Aeroporti 

- Aree a vegetazione di sclerofille 

- Aree boschive in evoluzione 

Aree con vegetazione rada 

Aree estrattive 

- Aree industriali - convnerciali 

- Aree portuali 

- Aree sportive e ricreative 

Aree verdi urbane 

- Bacini d'acqua 

- Boschi di conifere 

- Boschi di latifoglie 

- Boschi misti 

- Brughiere e cespuglieti 

- Cantieri 

- Corsi d'acqua, canali e idrovie 

- Estuari 

- Frutteti e frutti minori 

- lagune 

Mosaici agrari 

- Paludi interne 

- Paludi salmaslre 

Pascolo naturale e praterie primarie 

Prati stabili 

- Reti stradali - ferroviarie 

Rocce nude, falesie e rupi 

Saline 

Seminativi in aree non irrìgue 

Sistemi colturali e particellari complessi 

Spiaggie, dune e sabbie 

- Tessuto urbano continuo 

- Tessuto urbano discontinuo 
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Come si può notare, i cambiamenti maggiori hanno riguardato proprio la pianura, in cui i 
boschi sono stati sostituiti completamente da aree coltivate e urbanizzate. Dei boschi 
planiziali che la ricoprivano non rimangono che pochi lembi. 

2.5.1 - Modifiche del paesaggio 

Fino a due milioni di anni fa, all'inizio dell'Era quaternaria, l'attuale superficie che dalla 
pianura padana si estende a quella friulana era coperta da un mare caldo e poco profondo. 
Grazie ai graduali processi di sollevamento tettonico e ai continui depositi alluvionali dei 
fiumi che scendevano dall'arco Alpino, quest'area progressivamente emerse dall'acqua. La 
pianura friulana è quindi il risultato di un "giovane" processo di deposito alluvionale da parte 
di fiumi che tuttora manifestano la loro attività. 
Parallelamente a questi eventi geologici, si manifestarono anche dei cambiamenti climatici, 
che influenzarono (con l'alternanza delle glaciazioni) l'evoluzione della vegetazione che si 
stava delineando sulla "neo" pianura. Con il progressivo ritiro dei ghiacci, che durante 
l 'ultima glaciazione (Wurmiana) in Friuli si estendevano fino alla zona attuale di Udine, ed il 
lento riscaldamento del clima, le foreste primarie di pini silvestri e betulle furono sostituite da 
foreste di faggio e abeti. Tali foreste non ricoprivano l'intera bassa pianura, poiché essa era 
caratterizzata anche da vaste paludi, formatesi per i frequenti fenomeni di risorgenza delle 
acque. 
Grazie ai continui cambiamenti climatici, queste foreste conobbero ulteriori modificazioni 
nella loro composizione e circa 3000 anni fa si instaurarono nella pianura fitti boschi di 
querce e carpini (POLDINI, 1971), interrotti solamente da paludi e torbiere. Essi dominarono la 
pianura fmo all'epoca romana, a partire dalla quale cominciarono ad essere in parte sostituiti 
dalle aree coltivate e dalle grandi vie di comunicazione, mentre le vaste aree paludose 
cominciarono ad essere bonificate. 
Tuttavia la foresta, che in Friuli si estendeva dall 'Isonzo al Livenza a formare la cosiddetta 
"Silva Lupanica", rimase per lungo tempo l'elemento dominante del paesaggio. 
I mutamenti più grandi nell'assetto del territorio vennero realizzati nella prima metà del '900, 
quando i proprietari terrieri, incoraggiati dai validi modelli aziendali che avevano già preso 
ampio sviluppo nella vicina pianura veneta, iniziarono ad apportare notevoli innovazioni 
an 'interno delle loro proprietà. 
La crescente meccanizzazione dei sistemi agricoli e l'input di sostanze di sintesi (concimi, . 
erbicidi e pesti ci di, ecc.) andò via via aumentando e aree sempre più vaste vennero disboscate 
per essere adibite a pascolo (bovino e caprino), a coltivi e all'insediamento urbano. 
Il paesaggio cominciò a differenziarsi e ad acquisire nuovi elementi di diversità come, per 
esempio, le alberate o le siepi che bordavano i coltivi o le strade, i canali, le scoline, i fossi, i 
boschetti in cui confluivano molte delle fasce boschive, ecc. 
In Friuli tra gli anni '30 e '50, vennero bonificati 41.000 ha di paludi (GIMONA, 1992), e gran 
parte del territorio bonificato venne utilizzato per l'agricoltura e per lo sviluppo dell'industria. 
Le acque furono incanalate ed emunte dalle idrovore, cosicché le falde subirono un notevole 
abbassamento, portando come conseguenza la scomparsa delle zone umide. 
Con la riorganizzazione delle proprietà, che portò a favorire sempre più le grandi estensioni a 
svantaggio dei piccoli appezzamenti, i tradizionali filari frangivento e le siepi cominciarono a 
subire una forte contrazione. Ciò provocò anche l'eliminazione di gran parte delle scoline e 
dei fossi, che oggi tendono ad essere sostituiti dal drenaggio sotterraneo, e la conseguente 
scomparsa dell'ampia varietà di fitocenosi ad essi legate. 
Parallelamente, anche la fauna legata a questi habitat subì pesanti conseguenze (GENGHINI ET 

AL., 1992) poiché le zone di rifugio e nidificazione cominciarono gradualmente a scomparire; 
con l'eliminazione di molte cenosi arboreo-arbustive, le fonti alimentari spontanee si 

22 



Biomonitoraggio della diversità vegetale diffusa in unità di paesaggio ad alta alterazione ambientale 
con l'ausilio di G.I.S e Remote Sensing. 

ridussero notevolmente; le operazioni colturali, provocando repentini cambiamenti di habitat, 
provocarono la morte diretta o indiretta di molti animali; l 'uso diffuso ed incauto di prodotti 
di sintesi determinò intossicazioni acute e croniche. 
Tuttavia, questi profondi cambiamenti che avvennero nella gestione del territorio, soprattutto 
per quanto riguarda l'agricoltura, trovano presto una spiegazione logica. 
La crescente meccanizzazione e l'agricoltura intensiva richiedono ampi spazi e tempi di 
lavoro sempre più brevi. In tal senso, le siepi, le alberate e i fossi sono considerati elementi 
d'intralcio al movimento dei mezzi agricoli sia durante le pratiche agricole, sia durante gli 
spostamenti in campagna: tutto questo non può che generare un incremento dei ''tempi morti", 
ulteriore dispendio di energia e quindi un eccessivo incremento dei costi di produzione. 
Nel complesso, questi cambiamenti nel sistema agricolo portarono ad aumentare la 
produzione e quindi, in generale, a migliorare le condizioni di vita degli agricoltori. 
Non si può però dimenticare il costo che ebbero queste conquiste. 
Ad esempio, l'uso spropositato di complessi chimici (dai concimi ai presidi sanitari), oltre a 
produrre la scomparsa di varie biocenosi, non ha risparmiato neppure l'uomo stesso: egli è 
parte integrante degli ecosistemi e perciò non può evitare di essere bersagliato dalle molecole 
di sintesi. A pagarne le conseguenze è soprattutto l'agricoltore, essendo egli direttamente 
coinvolto nella guerra contro insetti dannosi ed erbe infestanti. 
Un recente sondaggio riporta che i casi di intossicazione acuta nel mondo fluttuano da 
400.000 a 2.000.000 l'anno. 

2.5.2- Breve inquadramento fitogeografico 

POLDINI (1991) distingue la regione Friuli Venezia Giulia in nove unità fitogeografiche 
principali. 
Le Alpi Carniche vengono suddivise in tre settori: centralpico ( endocarnico ), insubrico 
(mesoarnico) e uno di transizione fra i primi due, indicato come mesocarnico. 
Il settore centralpico è rappresentato dalla Catena Carnica principale e dall'alto Comelico; 
essi presentano specie artico-alpine come: Lloydia serotina, Juncus trifidus, J. triglumis, 
Eriophorum scheuchzeri, Elyna myosuroides, Sa/ix herbacea, Oxyria digyna, Ligusticum 
mutellinoides ed altre. Le specie di questo settore sono acidofile, infatti le arenarie del Werfen 
per la conca di Sauris sedi flysch argillitico-arenacei del Carbonifero per la Catena Carnica 
principale, offrono loro dei buoni ambienti di crescita in quanto formati da substrati acidi. Tali 
specie sono completamente assenti nei complessi più meridionali. 
Il settore insubrico è costituito dalle catene più esterne e quindi dalle Alpi Gortane 
meridionali, dalle Alpi d'Incaroio e dalle Prealpi Clautane; tutti i gruppi sono quasi privi di 
elementi boreoalpini, mentre sono largamente rappresentate le endemiche e le il liriche 
submediterranee. Fra le endemiche locali vi sono: Spiraea decumbens, Euphorbia trifolia 
subsp. kerneri, Polyga/a nicaeensis subsp. forojulensis, Knautia ressmannii e Rhinanthus 
freynii. Fra le il liriche sudest-europee invece compaiono: Pinus nigra, Thlaspi precox, 
Cytisus pseudoprocumbens, Genista sericea, Mercurialis ovata, ecc. 
Il terzo settore è formato dalle Dolomiti Pesarine e dai monti di Sauris, Arvensis e Tersadia; 
essi costituiscono un territorio di transizione tra i sistemi endo- ed mesocarnico, dotato di 
caratteristiche intermedie e per il quale si può proporre il termine di "mesocarnico". 
La porzione nord orientale della regione viene definita dall'unità julica che è ben differenziata 
grazie alla presenza di specie endemiche e subendemiche. Esse sono: Aconitum angustifolium, 
Ranunculus traunfellneri, Alyssum wulfernianum, Papaver julicum, Saxifraga tenella, 
Cerastium subtriflorum, Astrantia bavarica, Pedicularis ju/ica, Campanula zoysii, Homogyne 
sylvestris, Festuca calva. 
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Il Carso triestino-goriziano è relativo al sistema illirico-dinarico; esso viene considerato come 
un elemento fitogeografico a se stante che si differenzia dal resto della Regione grazie alla 
presenza di particolari elementi, quali Sesleria juncifolia, Knautia illyrica, K. drymeia subsp. 
tergestina, Centaurea rupestris, Tragopogon tommasinii, Crocus reticulatus, ecc. 
Come nel caso delle Alpi Carniche, tra il settore julico e quello il illirico-dinarico ne esiste 
uno di transizione: il Collio, collocato nella porzione più orientale della Regione. Accanto a 
specie autenticamente illiriche quali Sesleria autumnalis ed Euphorbia carniolica vi sono 
elementi legati alle vicine Alpi come Helleborus odorus, Crocus napolitanus, Cardamine 
trifolia, Epimedium alpinum, Pseudostellaria europea ecc. 
Per quanto riguarda la Pianura essa può essere divisa in due settori, avanalpico e padano, a 
seconda che i suoi rapporti con l'entroterra alpino siano attuali o risalgano esclusivamente al 
passato. In entrambi i casi, comunque, sono presenti numerose specie alpine (alpiche). 
L'unità avanalpica è relativa all'Alta Pianura, dove intercorrono rapporti di scambio attuali 
con il sistema alpino. 
L'unità padana è relativa alla Bassa Pianura friulana e va a costituire il lembo più orientale 
della Pianura Padana; il settore fitogeografico padano della Regione può essere distinto da 
quello complessivo grazie alla presenza della vegetazione forestale residua relativa ai boschi 
planiziale umidi. 
L'ultimo settore fitogeografico è quello mediterraneo che comprende coste e lagune della 
regione; esso è strutturato nei due tipi edifici della macchia a gariga mediterranea su substrato 
duro calcareo della costiera triestina e della vegetazione delle sabbie salse del litorale friulano. 

2.5.3 - Lineamenti fondamentali della vegetazione attuale della pianura del Friuli 
Venezia Giulia 

La vegetazione della Pianura Friulana può essere distanti in tre formazioni principali: il bosco, 
le paludi e i magredi. 
I primi due elementi si trovano nella Bassa pianura, il terzo nell'Alta pianura (POLDINI, 1971). 

n bosco 

Un tempo il bosco originario era formato da alberi ad alto fusto in cui dominava una sola 
specie: la farnia (Quercus peduncolata); oggigiorno, a causa dell'intervento antropico, i 
querceti sono stati trasformati in boschi cedui caratterizzato da numerose specie arboree. La 
farnia, infatti, si trova ormai immersa fra carpini bianchi (Carpinus betulus), frassini maggiori 
(Fraxinus excelsior), aceri campestri (Acer campestre), olmi campestri (Ulmus minor), 
cornioli (Cornus sanguinea) e noccioli (Corylus avellana) che insieme costituiscono un 
querco-carpineto (Querco-Carpinetum boreoitalicum ). 
Le opinioni sul querceto misto sono controverse (LAUSI, 1967): alcuni autori lo considerano 
come bosco climax, altri, al contrario, come paraclimax, in quanto l'associazione in esame 
esiste unicamente grazie all'eccezionale affioramento della falda acquifera. Quest'ultima 
affermazione viene sostenuta dal fatto che oltre la linea delle risorgi ve (dove il fenomeno non 
si manifesta), il bosco che si forma è un Orno-Ostrieto, prevalentemente formato da carpino 
nero (Ostrya carpinifolia) e orniello (Fraxinus ornus). Nello strato erbaceo è possibile trovare 
elementi legati ali 'ultima grande glaciazione (i cosiddetti relitti glaciali) che trovano nel bosco 
una sorta di rifugio al cambiamento climatico generale; tra questi vi sono: Veratrum album, 
Lilium martagon, Daphne mezereum. 
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Le paludi 

Al giorno d'oggi le paludi, dal punto di vista ecologico, sono considerate estremamente 
importanti, in quanto caratterizzate dalla presenza di un alto tasso di biodiversità, sedi di 
produzione di biomassa, nonché generatori di materiali nutritivi per gli ecosistemi circostanti. 
A causa delle bonifiche realizzate in particolar modo dopo la prima guerra mondiale, nel 
periodo fascista, nella Bassa Pianura friulana sono rimaste ben poche zone paludose ancora 
inviolate. 
I questi lembi vergini, la vegetazione caratteristica è quella che si trova in prossimità dei 
"fontanai": particolari costruzioni naturali in cui l'acqua fuoriesce in superficie attraverso 
conche scavate nel terreno. Dal momento che le formazioni vegetali variano con l'allontanarsi 
dalla zona centrale della palude, si possono distinguere tre fasce concentriche: la zona 
sommersa, il prato acquitrinoso ed il prato umido. Nella prima fascia le poche specie presenti 
si trovano per lo più completamente sommerse: qui l'associazione è dominata dal Cladium 
mariscus presente prevalentemente nella zona centrale dove l'acqua è più profonda, mentre 
nelle zone periferiche in cui l'acqua è meno profonda domina lo Schoenus nigricans. La 
fascia intermedia è quella che si trova intorno al fontanaio dove il terreno è alimentato 
direttamente dalla falda e risulta ampiamente intriso d'acqua; lo strato erbaceo è costituito 
soprattutto da: Schoenus nigricans, Carex davalliana, Molinia caerulea e dall'endemica 
Brassica palustris. Il prato umido non presenta solo specie tipicamente igrofile (Molinia 
caerulea, Carex tomentosa), ma anche elementi più xerici provenienti dai prati aridi come 
Chrysopogon gryllus, Bromopsis erecta e Scabiosa columbaria. Queste ultime specie sono 
presenti solo laddove il suolo è raggiunto dall'acqua unicamente per via capillare e per questa 
ragione è più secco. 

I Magredi 

I magredi sono praterie magre e si localizzano nell'Alta Pianura proprio per le caratteristiche 
pedologiche di questa zona, caratterizzata, come accennato in precedenza, da un terreno 
formato da elementi grossolani e quindi altamente permeabile. La penetrazione dell'acqua 
verso gli strati più profondi innesca il processo di ferrettizzazione che comporta la 
decalcificazione degli strati del suolo più superficiali. 
Si viene così a formare un suolo primitivo che può ospitare solamente una vegetazione poco 
evoluta rallentando (a volte impedendo) la naturale evoluzione dinamica del magredo. 
L'associazione è dominata dalla graminacea Chrysopogon gryllus che le dà il nome 
( Chrysopogonetum grylli) e comprende anche le seguenti specie: Potenti/la verna, 
Campanula glomerata, Scabiosa columbaria, Helianthemum ovatum, Galium verum, 
Koeleria gracilis, Ononis spinosa, Carex caryophyllea e Spiranthes spiralis. 
I magredi sono caratterizzati da una grande ricchezza floristica; il motivo è legato a flussi 
migratori di specie provenienti sia da altre nazioni (Europa continentale), che da altre regioni 
italiane (meridione e Alpi). 
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3- I MARGINI DEI CAMPI COLTIVATI 

3.1 - LA STRUTTURA GENERALE DEI MARGINI DEI CAMPI 

Generalmente quello che viene comunemente definito "margine di un campo coltivato" è 
costituito da tre componenti principali (Figura 6): 

l) il margine del campo, che rappresenta proprio la "struttura" con cui termina l'area 
coltivata, ossia il limite ultimo altra al quale, spesso, comincia un nuovo campo o una 
nuova tipologia di uso del suolo; 

2) qualsiasi fascia di terra vi sia tra il margine e il campo, che costituisce i confini del 
campo stesso; 

3) e il vero e proprio bordo del campo coltivato. 
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Figura 6: Componenti principali che costituiscono un campo arabile (da Greaves e Marshall, 1987). 

Margine 
Il margine rappresenta l'elemento di separazione tra due campi o tra due diversi tipi di land 
use. Possiamo considerare margini tipici 

../ una siepe; 

../ l'orlo di una siepe, se presente, con la sua vegetazione erbacea; 

../ qualsiasi corso d'acqua associato, come un fiume, un fosso o un canale di scolo; 

../ uno steccato o un muro. 
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fu certe condizioni, può non esserci un confine tra i campi coltivati, oppure ci può essere 
semplicemente un recinto di pali o rete metallica. 
La fascia di confine 
Una fascia di confine è una qualsiasi fascia di terra presente nel campo o al bordo del campo, 
tra la coltura vera e propria e il margine. Può servire per accedere al campo, per obiettivi 
legati ad una certa gestione dell'ambiente o alla salvaguardia della vita selvatica e può avere 
funzioni agronomiche, ricreative o culturali. 
Le fasce di confine possono essere rappresentate da: 

./ fasce di erba, a dominanza di graminacee, 

./ zone prati ve (in cui non dominano le graminacee); 

./ fasce seminate con colture utili per gli uccelli selvatici; 

./ fasce coltivate dove non viene seminato nulla e in cui si sviluppa una flora che si 
rigenera in modo naturale; 

./ fasce mantenute sterili con le pratiche agricole o gli erbicidi; 

./ fasce di buffer e orli per i coleotteri. Questi ultimi, comunque, sono normalmente 
situati all'interno del campo invece che tra il confine pre-esistente e la coltura. 

Il bordo del campo 
Il bordo del campo è costituito dai pochi metri più esterni del campo stesso. Esso può essere 
parte di una fascia per la conservazione della natura se, per esempio, non viene trattato con 
pesticidi o erbicidi. Altrimenti, è un convenzionale bordo di campo. 

3.1.1- Le funzioni svolte dai margini dei campi 

Il ruoli e requisiti dei margini dei campi esistenti nelle aree coltivate europee sono stati rivisti 
da MARSHALL (1993, 1995) (Tabella l) 

Ruoli e requisiti originari 

l Definire il bordo del campo 
2 Tenere fuori gli intrusi o il bestiame, recintare il bestiame 
3 F omire ombra al bestiame 
4 Fornire ombra alle colture, fungere da barriera frangivento 
5 Ridurre l'erosione del suolo a causa del vento o dell'acqua 
6 Non competere con le colture per luce, umidità o nutrienti 
7 Non ospitare piante infestanti, insetti o agenti patogeni 
8 Ospitare piante e animali benefici per l 'uomo 
9 Agire come rifugio o corridoio per la fauna e la flora selvatiche 
l O F omire una fonte di frutta e le a 

Funzioni attuali e potenziali dei margini dei campi 

A Promuovere la stabilità ecologica nelle colture 
B Ridurre l'uso di pesticidi sfruttando i predatori degli insetti nocivi e dei parassiti 
C Favorire gli impollinatori delle piante coltivate 
D Ridurre l'ingresso delle erbacce e l'uso degli erbicidi 
E Creare un buffer per i pesticidi 
F Ridurre il flusso di fertilizzanti e altri inquinanti, specialmente nel run-off 
G Ridurre l'erosione del suolo 
H Promuovere la conservazione della biodiversità 
I Mantenere la diversità del paesaggio 
J Favorire la sopravvivenza delle specie che vengono cacciate 

Tabella 1: Ruoli, requisiti e potenziali funzioni dei margini dei campi con vegetazione semi-naturale. 
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I margini dei campi esistono nel paesaggio perché hanno, o hanno avuto in passato, reali 
funzioni agricole. Siepi e muri venivano conservati per mantenere dentro o fuori dal campo il 
bestiame. Nelle aree coltivate, i margini dei campi spesso delimitano i confini delle proprietà. 
La topografia locale, la geologia, il tipo di proprietà della terra e di gestione della proprietà 
stessa (sia in termini di coltivazione che di allevamento) hanno influenzato la forma dei 
confini dei campi in tutta Europa, producendo una gran diversità di paesaggi agricoli. I 
cambiamenti nell'agricoltura hanno spesso prodotto cambiamenti nei confini dei campi. Per 
esempio in Inghilterra, durante il 18° e 19° secolo, i recinti usati per delimitare le proprietà 
erano spesso accompagnati da siepi, che venivano piantate appositamente {POLLARD ET AL., 

1974). Oggigiorno, l'agricoltura ha visto molti cambiamenti, con l'intensificarsi della 
produzione, lo sviluppo della tecnologia e dei macchinari, la protezione delle colture e la 
necessità di campi sempre più grandi. I programmi di riordino fondiario, in cui la proprietà è 
stata razionalizzata, sono stati favoriti in molti paesi. Questi sviluppi sono stati accompagnati 
da cambiamenti nei margini dei campi (quali siepi, fossi, ecc.), spesso portando alla rimozione 
degli stessi. 
Comunque, sono stati identificati molti ulteriori ruoli per i margini dei campi, che riflettono 
interessi agricoli, ambientali, di conservazione, ricreativi, culturali e storici (Tabella 2) 
Per di più, nuovi approcci per creare e gestire i margini dei campi hanno mostrato 
l'importanza delle funzioni ad essi attribuite. 

Funzioni 

Agronomia 

Ambiente 

Conservazione della natura 

Svago e sviluppo rurale 

Ruolo 

Delimitare la proprietà, recintare il bestiame, fungere da 
barriera frangivento, esercitare un controllo di piante e animali 
nocivi, fornire legna e ombra 

Controllo di inquinamento, eutrofizzazione, pesticidi, 
erosione, flusso di acqua e neve 

Fornire rifugio, nutrimento, siti adatti alla riproduzione a varie 
specie e favorire i loro spostamenti, conservazione della 
biodiversità 

Turismo, passeggiate, caccia, bellezza estetica del paesaggio, 
cultura 

Tabella 2: Principali funzioni dei margini dei campi negli agroecosistemi. 

Funzioni agronomiche 
I margini dei campi hanno come ruoli primari nell'ambito dell'agricoltura quelli di recintare il 
bestiame e delimitare l'area stessa dei campi o definire i confini delle proprietà. In più, i 
margini costituiscono un riparo per il bestiame in condizioni di tempo sfavorevole, fornendo 
sia ombra in estate che riparo dalla neve in inverno. Le zone marginali, inoltre, possono 
fungere da barriere frangivento per proteggere i coltivi adiacenti, costituire un habitat 
favorevole per molti insetti (molti coleotteri utili all'agricoltura usano le aree marginali come 
siti in cui trascorrere l'inverno da cui poi si spostano verso le colture), e sono anche buoni siti 
in cui posizionare le arnie. 

Funzioni ambientali 
I margini dei campi possono agire come buffer nei confronti del movimento degli inquinanti 
verso gli habitat terrestri e acquatici adiacenti. Questo può avvenire per blocco diretto del 
flusso degli inquinanti o evitando il movimento del flusso d'acqua superficiale e il movimento 
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del particolato. I margini possono anche influenzare il flusso dei nutrienti e dell'acqua 
all'interno del paesaggio agricolo. 

Funzioni ricreative 
Come elementi tradizionali in alcuni tipi di paesaggi, i margini dei campi possono assumere 
un valore storico-culturale. Per esempio, molte vecchie siepi risalenti a circa l 000 anni fa in 
Gran Bretagna delimitano i confini dei cortili delle chiese. In tempi più recenti, siepi piantate 
per delimitare le proprietà sono state usate come ostacoli per i cavalli durante la caccia alla 
volpe. I tipici paesaggi della Normandia e dell'Inghilterra, caratterizzati dalla presenza di 
numerose siepi, richiamano molti turisti e costituiscono un patrimonio culturale per quelle 
terre. 
I margini dei campi possono essere usati come sentieri o viali, fornendo così accesso alla 
campagna e lasciando le aree coltivate indisturbate; essi possono assumere un particolare 
valore estetico laddove vi siano fasce fiorite attorno ai campi e possono favorire le 
popolazioni di uccelli che vengono cacciati fornendo rifugi per la nidificazione e fonti di cibo. 

Funzioni legate alla protezione di fauna e flora selvatiche 
In Gran Bretagna sono stati realizzati molti studi sui cambiamenti delland use e questi hanno 
incluso valutazioni botaniche sulla flora dei campi e la flora degli elementi lineari del 
paesaggio come siepi, bordi e corsi d'acqua. In paesaggi di pianura intensamente sfruttati, a 
tali elementi lineari sono associati i più alti livelli di biodiversità floristica. E oltre alla flora, i 
margini dei campi possono supportare una fauna molto diversificata, che include invertebrati 
(LAGERLOF ETAL., 2002; BACKMAN & TIAINEN, 2002), mammiferi e uccelli. 
Come elementi lineari, i margini dei campi agiscono anche da corridoi per il movimento della 
fauna e probabilmente anche della flora. Ciò è stato dimostrato per i coleotteri carabidi della 
foresta e della boscaglia in Britannia (BUREL, 1989). Anche i pipistrelli usano le siepi come 
direttrici da seguire durante il volo notturno in cerca di cibo. Si sa inoltre che i margini dei 
campi forniscono anche habitat si svemamento a molti insetti che poi si spostano nei campi 
arati. Comunque, è anche stato dimostrato che i margini dei campi possono essere barriere per 
il movimenti di tali specie d'insetti tra i campi. Essi possono anche agire da fonti d'origine di 
insetti nocivi per le colture. 

3.1.2 - Il bordo del campo come ecotono 

L'eco tono è definito come una regione in cui vi è un marcato cambiamento ecologico, spesso 
tra ambienti diversi, che riflette una zona di transizione tra due diversi habitat caratterizzati da 
specie distinte(Forman, 1995). Le comunità di piante dell'ecotono possono essere influenzate 
dagli habitat adiacenti, ma spesso l'ecotono supporta anche specie caratteristiche che non 
sono presenti negli habitat adiacenti. Ecotoni tipici sono i margini dei corsi d'acqua, le coste e 
i bordi dei boschi. 
L'applicazione del termine ecotono ai margini dei campi coltivati è piuttosto recente e nasce 
da studi realizzati sulla distribuzione della flora ai bordi dei campi arati. Quando i suoli 
vengono regolarmente coltivati, il margine del campo può essere considerato come un 
ecotono. C'è di solito una distinta distribuzione della flora, in quanto le specie ruderali 
dominano nell'area coltivata vera e propria e una comunità differente si instaura nel bordo 
relativamente meno disturbato. Entro l'ecotono del margine del campo è spesso presente un 
misto di specie che produce una diversità più alta di quanto avvenga all'interno della parte 
coltivata del campo o del bordo del campo stesso (MARSHALL & MOONEN, 2002). In una 
fattoria dell 'Essex, UK, sono state studiate la flora di margine e la flora infestante a 5 e 50 
metri dentro campi coltivati. I risultati indicavano che non c'era nessuna relazione tra le due 
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comunità di piante. Per quanto riguarda invece i prati permanenti, si potrebbe affermare che 
c'è una minore differenza tra la flora del prato coltivato e quella del bordo. Ciononostante, ci 
sono spesso marcate differenze nella gestione all'interno dei prati coltivati, associate alle 
sementi usate, ai fertilizzanti, allo sfalcio, al pascolo, che producono una flora diversa rispetto 
a quella del margine. 

3.1.3- Le comunità di piante nei margini dei campi 

Poiché i margini dei campi spesso comprendono molte diverse strutture, che includono corsi 
d'acqua, argini di fiumi o canali, fossi, orli, siepi, fasce di degradazione di boschi, ecc., vi si 
possono associare molteplici comunità di piante. 
Le comunità possono includere specie segetali o ruderali, tipiche di terreni arati o suoli 
disturbati. In più, possono essere presenti le comunità di prato, delle alte erbe, comunità 
arbustive, arboree e acquatiche. Le specie presenti nei margini possono quindi provenire da 
una varietà di altri habitat. In ogni caso, si è visto che gli elementi lineari semi-naturali in 
paesaggi agricoli di pianura contengono la più grande diversità di specie vegetali. Quindi, i 
margini dei campi, i corsi d'acqua e le siepi sono un rifugio per le specie vegetali in territori 
altamente sfruttati e sono una chiave per la conservazione della biodiversità vegetale (BUNCE 
ET AL, 1994). 

3.1.4 - Impatti dell'agricoltura sulla flora dei margini dei campi 

La stretta vicinanza dei margini dei campi alle operazioni colturali li rende suscettibili al 
disturbo. In terreni arati, l'applicazione di fertilizzanti organici ed inorganici può portare ad 
un incremento di nutrienti anche al di fuori delle zone target, come i margini dei campi. Studi 
fatti sullo spargimento di fertilizzanti inorganici indicano che alcune tecniche usate possono 
diffondere il fertilizzante granulare a distanze significative anche all'interno dei margini dei 
campi. La presenza di una struttura come una siepe può far concentrare i granuli di 
fertilizzante al bordo del campo, ivi producendo una concentrazione di sostanze chimiche 
tanto alta quanto quella nel campo stesso. 
L'aggiunta di azoto e fosforo al bordo del campo è probabile che porti ad una dominanza di 
quelle specie ruderali che rispondono ad alte concentrazioni di queste sostanze, con 
conseguente perdita di biodiversità. Anche l 'uso di altre sostanze chimiche, come gli erbicidi, 
può influenzare la flora del margine del campo (Marshall, 1987). Studi sperimentali sulle 
comunità dei margini influenzate da fertilizzanti o erbicidi, hanno mostrato che esiste un 
impatto significativo dei fertilizzanti sulla flora e che si riscontrano alcuni effetti dovuti agli 
erbicidi, variabili a seconda delle sostanze di cui essi sono composti (HALD, 2002; GARBUTI 
& SPARKS, 2002; BLOMQVIST ETAL., 2003;). 
Anche l'effetto della coltivazione del suolo e il disturbo provocato dal taglio delle siepi 
influenzano la flora del margine del campo (BOUTIN ET AL., 2002). 
Infatti sono stati realizzati molti studi per investigare l'effetto delle pratiche agricole sulla 
flora dei margini dei campi, sia a grande scala (cioè alla scala del campo stesso), che a scala 
minore (quella del paesaggio in cui il campo è inserito) (KITAZA WA & OHSA WA, 2002; 
ENDELS ET AL., 2002). Nel bocage del nord della Francia, le pratiche agricole adottate e la 
struttura del paesaggio interagiscono per influenzare sia la flora arbustivo-arborea che quella 
erbacea dei margini, facendo emergere una correlazione tra diversi tipi di flora di margine e 
diversi tipi di gestione agricola in relazione alle variazioni nel paesaggio. (LE COEUR ET AL., 

1997). Studi sulla flora negli elementi lineari del paesaggio in UK indicano che, nonostante l' 
importanza che le strutture lineari rivestono per la diversità vegetale, c'è stato comunque un 
loro pesante declino nel tempo(LE CCEUR ET AL., 2002). L'aumento di specie nitrofile indica 
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che c'è un processo di eutrofizzazione in corso, probabilmente provocato da una varietà di 
fonti, che includono l'agricoltura e l'atmosfera. 

3.1.5 - Impatti delle piante del margine sui campi adiacenti 

La flora dei margini dei campi può avere effetti sia diretti che indiretti sulle colture adiacenti. 
Gli effetti diretti sono legati alla diffusione di piante infestanti nelle colture, a fattori 
microclimatici e di competizione. La produzione di raccolto del bordo del campo è 
tipicamente inferiore rispetto a quella che si ottiene nella parte centrale del campo stesso. 
Questi effetti possono essere dovuti alla competizione per la luce, umidità o nutrienti da parte 
della flora del margine. La struttura del margine può anche influenzare la distribuzione di 
insetti benefici o nocivi al bordo del campo. Comunque il margine può proteggere le colture 
adiacenti, agendo come barriera frangivento o bloccando la neve (HELPS, 1994). 
Studi sulla localizzazione delle piante ai bordi dei campi (WILSON & AEBISCHER, 1995) 
rivelano che le piante mostrano quattro pattern di distribuzione diversi: 

1- possono essere limitate all'area non coltivata, quindi al margine vero e proprio, 
2- possono avere qualche capacità di diffondersi dai margini verso i campi, 
3- possono essere tipicamente limitate ai campi coltivati, 
4- possono concentrarsi prevalentemente al bordo del campo (cioè nella parte più esterna 

del campo coltivato). 
Nelle regioni temperate dell'Europa, il numero di specie tipiche di margine che invadono 
anche il campo coltivato è molto basso. Molto spesso, la flora infestante dei campi non è 
legata a quella del margine (MARSHALL & ARNOLD, 1995). Le specie che si diffondono nel 
campo sono specie annuali, come per esempio Anisantha sterilis e Galium aparine, perenni 
come Elytrigia repens e bienni come Heracleum sphondilium. 
Per di più, il disturbo del margine del campo e la rimozione di specie perenni può 
incoraggiare popolazioni di specie annuali capaci di colonizzare il campo stesso. L'ingresso di 
piante infestanti può essere gestito ricreando o mantenendo una flora perenne nel margine del 
campo e riducendo il disturbo esercitato nei suoi confronti (MOONEN & MARSHALL, 2001). 
Il margine può avere anche effetti indiretti sulle colture adiacenti, dovuti cioè a specie animali 
o vegetali nocivi per le colture il cui ciclo vitale è associato a quello di altre specie non nocive 
presenti all'interno del margine. Per esempio, certi afidi usano l'Euonymus europaeus come 
ospite primario. Si è anche visto che vi sono alcune specie di molluschi che entrano nei campi 
dai margini e danneggiano le colture (FRANK, 1998). 
Tuttavia, ci sono anche molti esempi di specie di invertebrati associate ai margini che 
svolgono un ruolo benefico nei confronti delle colture, come per esempio alcune specie di 
coleotteri e ragni che combattono gli afidi. Inoltre, le zone di margine possono contenere 
piante che supportano popolazioni di insetti impollinatori, particolarmente importanti per i 
legumi o altre colture (CORBET, 1995). 
Le osservazioni sull'effetto benefico che hanno i predatori degli insetti nocivi nei confronti 
delle colture, hanno portato allo sviluppo delle fasce per i coleotteri che servono loro per 
svernare. Alcune di queste specie animali sono associate a particolari specie di piante, altre 
sono influenzate dalla struttura della vegetazione del margine. 
Di fatto ci sono due motivi principali per studiare la biodiversità negli agroecosistemi: la 
conservazione della natura e gli effetti che le strutture di margine possono svolgere sul 
controllo biologico contro le infestanti e le malattie che possono colpire le colture (DUELLI, 
1997) 
Durante il periodo 1950-1990 ci fu un rapido e grande cambiamento strutturale del paesaggio 
agricolo nell'Europa Occidentale causato dal passaggio ad un tipo di agricoltura intensiva e 
meccanizzata. Molte specie che una volta erano comuni nelle zone agricole adesso sono 
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diventate rare o addirittura scomparse. Inizialmente gran parte dell'attenzione relativa allo 
studio della biodiversità nei paesaggi agricoli si è concentrata sulla conservazione delle specie 
rare. Ma recentemente un'altra questione è diventata importante, poiché si è constatato che un 
incremento di biodiversità o di ricchezza specifica favorisce sia le funzioni dell'ecosistema 
(come la produttività primaria e la ritenzione di nutrienti), che i servizi dell'ecosistema (come 
l 'impollinazione o il controllo biologico). Per questa ragione, anche la diversità delle specie 
più comuni e diffuse è diventata importante ed ha attirato l'attenzione scientifica. La diversità 
dei nemici naturali che possono essere usati per il controllo delle malattie che colpiscono le 
colture può acquistare un grande valore economico per la produzione agricola. La diversità 
degli impollinatori, per esempio, può anche essere essenziale per la persistenza di popolazioni 
di fiori selvatici. La domanda e l'uso di nemici naturali per il controllo delle malattie sta 
aumentando, specialmente tra gli agricoltori che si occupano di agricoltura biologica e che 
non usano fitofarmaci. Per questi agricoltori la diversità dei nemici naturali potrebbe 
rappresentare un grande valore economico e non avere solo un valore etico o estetico. 
(WEIBULL ET AL., 2003). 

3.1.6- Introduzione delle fasce di margine 

In Europa, sono stati ricercati e introdotti molti metodi di gestione dei bordi dei campi, 
incluse le fasce seminate a erba o a fiori. 
Questi cambiamenti esercitati nei confronti della gestione tradizionale hanno avuto molti 
obiettivi, come favorire il controllo biologico degli insetti nocivi, favorire le popolazioni di 
uccelli adatti alla caccia, controllare le piante infestanti, proteggere l'ambiente e favorire la 
conservazione della biodiversità. Molto sinteticamente, ci sono stati: 
1.- metodi per ridurre l'ingresso di piante infestanti coinvolgenti l'uso di erbicidi o pratiche 
agricole volte a creare un cordone sanitario, 
2.- metodi che modificano la gestione del bordo del campo, 
3.- metodi per creare nuove strutture di vegetazione come le fasce di margine. 

Le fasce (erbacee) di conservazione della natura, poiché possono dare vita ad un nuovo 
habitat, favoriscono un aumento della diversità del paesaggio. Come ogni tipo di habitat di 
margine, esse possono agire come un corridoio per la dispersione di specie nel paesaggio. Lo 
scopo di un corridoio dovrebbe essere quello di facilitare la ricolonizzazione di un habitat 
dopo un'estinzione locale, fornire rotte per la migrazione di animali o collegare patches di 
piccoli habitat per procurare ad animali non stanziali il territorio sufficiente per mantenere una 
popolazione. 
Pochi studi hanno dimostrato la funzione di corridoio delle fasce, mentre questo ruolo è stato 
chiaramente dimostrato per le siepi in relazione ai coleotteri della foresta (CHARRIER ET AL., 

1997). HOPKINS e FEBER (1997) indicano che le farfalle sono associate al margine del campo 
piuttosto che alla coltura presente nei campi coltivati. Certe specie di pipistrelli, per esempio 
Pippistrellus pippistrellus, mangiano continuamente mentre volano. Essi volano solo sopra ad 
habitat che forniscono cibo sufficiente, tra i quali vi sono molti tipi di margini di campi. In 
più, essi normalmente non attraversano intervalli di più di 30 metri tra questi habitat lineari. 
Questi dati sono confermati da studi realizzati in Olanda da VERBOOM e HUITEMA (1997). 
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3.2 - IL CASO SPECIFICO: I MARGINI DEI CAMPI CAMPIONATI NELLA 
PIANURA FRIULANA 

Nel realizzare questo studio sulla vegetazione situata ai margini delle aree antropizzate, con 
particolare riferimento alle aree agricole e quindi ai campi coltivati, alla ricerca della 
biodiversità vegetale diffusa nel paesaggio della pianura friulana, si è cercato di prendere in 
considerazione, nella maniera più esaustiva possibile, tutti i diversi tipi di "margine" a cui 
poteva essere associato qualche tipo di vegetazione semi-naturale. 
L'utilizzo del telerilevamento (in particolar modo delle ortofoto) e, soprattutto, l'osservazione 
diretta del territorio e delle sue caratteristiche (argomenti questi che verranno approfonditi in 
seguito), hanno permesso di mettere in evidenza che la presenza di residui di vegetazione 
semi-naturale nel paesaggio della Bassa pianura si riscontra, oltre che nei pochi boschi 
planiziali rimasti, lungo i canali di bonifica e i loro argini, in corrispondenza di fossi e scoline, 
delle zone umide vicine ai fiumi, delle siepi che sempre più raramente vengono usate come 
barriere frangivento, dei rari boschetti di latifoglie. 
La tipologia di vegetazione semi-naturale, invece, più frequente nel paesaggio dell'Alta 
pianura è proprio la siepe o il boschetto di latifoglie, più o meno influenzato dall'attività 
umana. A mano a mano che ci si sposta verso nord nel contesto della pianura, diminuisce la 
presenza di fossi e scoline, finché essi scompaiono quasi completamente. La presenza di 
"serbatoi di biodiversità" si riscontra anche lungo i fiumi, nelle zone umide, nei prati (falciati 
o in fase di incespugliamento più o meno avanzata) i quali sono molto più frequenti che nella 
bassa pianura. 
Quindi, i fossi in un caso e le siepi nell'altro, sono senza dubbio le tipologie di biotopo 
marginale alle aree coltivate più frequenti nella pianura friulana; essi sono spesso legati l'uno 
ali' altro, in quanto, nella maggioranza dei casi, le siepi si instaurano ai bordi di fossi più o 
meno larghi e profondi. 
Si è pensato, per questa ragione, di delineare brevemente quelle che sono le caratteristiche 
strutturali di questi biotopi, prima di prendere direttamente in considerazione i rilievi di 
vegetazione che li hanno visti protagonisti. 

3.3 - LE SIEPI 

Diversamente da quanto è avvenuto in Francia ed Inghilterra, dove la siepe è un elemento 
caratteristico di molti paesaggi e come tale ha assunto anche importanza dal punto di vista 
storico-culturale, guadagnandosi l'interesse da parte di molti studiosi, in Italia gli studi 
compiuti sulle formazioni a siepe sono stati pochi. 
Secondo il rigoroso inventario forestale francese, da un punto di vista dimensionale, una siepe 
viene definita tale se è lunga almeno 30 metri e ha una larghezza variabile che va da 3 a 6 
metri. 
In realtà vengono fornite diverse definizioni di "siepe" in funzione dell'importanza che essa 
riveste nel contesto in cui è inserita (politico-economico, ecologico). 
Per fare un esempio, la Comunità Economica Europea assegna dei contributi economici ai 
lavori di manutenzione o d'impianto ex novo di fasce alberate o boscate, che in termini di 
lunghezza siano superiori ai l 00 metri, per una larghezza di almeno 6 metri. 
Da un punto di vista ecologico, le formazioni a siepe la cui larghezza sia superiore in media ai 
6-7 metri si possono considerare delle vere e proprie"fasce boscate", laddove con tale termine 
si fa riferimento a cenosi più simili a boschi che a "semplici" formazioni lineari (FARINA, 
1993; INGEGNOLI, 1995). 
Nel caso specifico di questo lavoro, sono state prese in considerazione anche formazioni 
lineari aventi dimensioni inferiori alle suddette poiché, nell'elevata disomogeneità di alcune 
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aree della pianura friulana, mancano formazioni a siepe aventi le dimensioni ottimali sopra 
citate. In genere, sono stati eseguiti rilievi su siepi lunghe per lo meno 80-100 metri e larghe 
da un minimo di 2 ad un massimo di 6-7 metri. 
Le siepi spesso rappresentano l'unico elemento verticale delle pianure coltivate. Raramente 
rappresentano prodotti naturali e in questo caso hanno sempre carattere pioniero; il più delle 
volte costituiscono artefatti umani di origine molto antica (Neolitico) creati a difesa e 
delimitazione dei pascoli e delle proprietà. La loro compagine floristica, quasi completamente 
costituita da specie arbustive o arboree allo stato di arbusto, è stata arricchita nel corso dei 
millenni di elementi a spine e a bacche per migliorarne le funzioni, anche in collegamento con 
l'aucupio. 

3.3.1 -Modelli fisionomico-strutturali della siepe 

Generalmente all'interno di una siepe si possono distinguere tre strati: erbaceo, arbustivo ed 
arboreo. Le reciproche relazioni tra questi strati variano molto a seconda degli influssi che 
sulla siepe possono avere da un lato le pratiche agricole realizzate nei campi confinanti e 
dall'altro gli interventi di gestione silvo-colturali esercitati sulla siepe stessa. 
La siepe può inoltre presentare un "orlo", costituito per lo più da specie erbacee, che 
generalmente funge da elemento di congiunzione tra il bordo del campo coltivato e la siepe 
stessa, oppure tra questa e la strada (se la siepe si trova al bordo di una strada). 
In base alle loro caratteristiche fisionomico-strutturali (per esempio lo sviluppo di palchi, la 
presenza di tunnel centrali, la tendenza degli arbusti a preferire certi punti particolari della 
siepe, ecc.) e alle loro dimensioni, è possibile suddividere le siepi in vari modelli, 
identificabili con diverse strutture (VECCHIATO, 1998): 

l. mista; 
2. a ventaglio; 
3. a doppio strato; 
4. a doppio muro; 
5. a tunnel. 

Struttura mista 
In relazione alla larghezza della siepe, alberi ed arbusti non assumono posizioni preferenziali, 
ma si sviluppano più o meno omogeneamente in tutto il senso della larghezza stessa. 
Analogamente non sono evidenti particolari sviluppi spaziali (es. palchi), e c'è poca 
differenza in altezza fra i medesimi strati. In particolare, l'altezza e la larghezza della siepe a 
struttura mista non superano mediamente i 3-4 metri. 

Struttura a ventaglio 
La larghezza molto modesta della base (pari in media a 2,5 metri circa), fa sì che alberi ed 
arbusti crescano molto ravvicinati, sviluppandosi invece ampiamente negli strati più alti. Lo 
strato erbaceo trova comunque un modesto sviluppo sia ai bordi che più internamente. A 
causa delle pratiche agronomiche (strettamente a ridosso della siepe), risulta praticamente 
assente l'orlo perimetrale. 

Struttura a doppio strato 
Si distingue uno strato arboreo marcatamente sviluppato in senso verticale (alto in media fino 
a 20 metri) da uno strato arbustivo più basso che in genere non si sviluppa oltre i primi palchi 
degli alberi (circa 4 metri); inoltre lo strato arbustivo tende a svilupparsi in senso orizzontale. 
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Struttura a doppio muro 
Favoriti dalla larghezza della siepe mediamente compresa tra 5 e 6 metri, gli arbusti tendono a 
svilupparsi ai bordi della stessa in modo molto compatto, lasciando conseguentemente priva 
di questo strato la parte centrale della siepe. In questo spazio, si trovano i fusti spogli o con 
rami secchi (a causa della mancanza di luce) degli alberi, che trovano invece ampio sviluppo 
negli strati superiori; inoltre è possibile trovare anche arbusti di piccole dimensioni, che 
comunque sono generalmente secchi. 

Struttura a tunnel 
Analogamente alla struttura a doppio muro, in questa struttura sia alberi che arbusti si 
sviluppano quasi esclusivamente ai bordi della siepe, delineando al centro una galleria 
(tunnel) praticamente priva di vegetazione, tendenzialmente molto buia. Dove entra più luce, 
si nota la presenza di edera o qualche arbusto molto ridotto. In media, la larghezza di questa 
tipologia di siepe non è mai inferiore ai ( 5)6-7 metri e spesso al centro della siepe c'è un fosso 
o una leggera depressione. 

E' stato possibile constatare che i modelli strutturali descritti presentano una stretta 
dipendenza con i fattori dimensionali della siepe. A loro volta, tali fattori vengono influenzati 
sia dalle pratiche agronomiche, che impediscono alla siepe di svilupparsi nel senso della 
larghezza, sia dagli interventi di gestione che limitano gli sviluppi della vegetazione stessa. 
La struttura a ventaglio risulta maggiormente legata ad ambienti secchi, con dominanza nello 
strato arboreo-arbustivo della robinia. E' la robinia stessa, con i suoi polloni, ad impartire la 
struttura "a raggi" a questo tipo di siepe. A questo si aggiunga la gestione a capitozza dei gelsi 
(o platani), i cui rami partono da un"punto centrale" per allargarsi verso l'esterno. 
Il modello a doppio strato, invece, è più caratteristico di ambienti umidi, dove è più facile 
trovare alberi ad alto fusto come pioppi e platani ed arbusti bassi e compatti come il vibumo, 
la sanguinella e alcune specie di salici. Tale struttura risulta inoltre diffusa anche in prossimità 
delle zone collinari, sempre in ambienti umidi e quindi in presenza di fossi con acqua 
permanente, fiumi, torrenti, zone umide dell'anfiteatro morenico. 
Anche per quanto riguarda la struttura mista, si è visto che prevale in ambienti umidi e sembra 
poco influenzata dai fattori di disturbo colturali o di gestione della siepe stessa. 
La struttura a tunnel risulta invece più strettamente correlata alla larghezza, mentre quella a 
doppio muro è nettamente influenzata dai tagli di sramatura che· impartiscono allo strato 
arbustivo una spiccata somiglianza con una parete verticale. Per questi due modelli si è visto 
che la larghezza della siepe è sempre superiore ai 6 metri. 

3.3.2 - Gli aspetti funzionali delle siepi 

Aree sempre più vaste della pianura friulana tendono ad impoverirsi di molti elementi 
paesaggistici, come le siepi, le alberate, i boschetti, i fossi, ecc. ai quali sono strettamente 
legate gran parte delle catene alimentari della fauna selvatica. 
Il sistema agricolo è stato per lungo tempo gestito in modo tale da ottenere la massima 
produttività in termini economici; in quest'ottica, quindi, sono stati del tutto trascurati i 
significati importanti delle strutture vegetali situate ai margini delle aree coltivate. 
Siepi e fossi, per esempio, vengono tuttora considerati come entità che ostacolano lo sviluppo 
dell'agricoltura, che intralciano il movimento delle macchine agricole, che favoriscono la 
diffusione di erbe infestanti, di malattie e insetti dannosi per le colture. 
Studi recenti hanno però evidenziato l'importanza delle siepi non solo come aree di 
conservazione di biodiversità (visto che costituiscono zone di rifugio per molti animali, 
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soprattutto uccelli e insetti pronubi, oltre che per numerose specie vegetali), ma anche come 
elementi funzionali per l'intero agroecosistema (incluse le colture!). 
Ecco alcuni esempi di funzioni positive che le siepi possono svolgere nei confronti delle aree 
coltivate. 

Effetto frangivento 
La siepe assume una fondamentale importanza nel proteggere i coltivi e gli animali dai grossi 
problemi causati dalla forza del vento, sia per la sua intensità che per la sua persistenza. 
Chiaramente non tutte le siepi sono in grado di assolvere a questi compiti in maniera ottimale 
e ciò dipende soprattutto dalla loro struttura. 
Un'eccessiva compattezza della siepe crea delle turbolenze nella parte sotto vento che a prima 
vista potrebbe sembrare la zona più riparata, risultando invece fra quelle a maggior disturbo. 
Inoltre la forza del vento ritorna ai suoi valori originari quando raggiunge una distanza pari a 
circa due volte l'altezza della siepe stessa. 
In una siepe più aperta, le turbolenze vengono quasi eliminate e l'effetto frangivento si fa 
sentire ad una distanza pari a circa 16 volte l'altezza della siepe stessa. Ad esempio, una siepe 
alta 10-15 metri fa sentire i suoi effetti protettivi fino ad una distanza di circa 200-300 metri 
sottovento. 

Effetto antierosivo 
L'eliminazione degli elementi arbustivo-arborei caratteristici dei paesaggi agrari ha come 
diretta conseguenza la creazione di vaste aree piatte, in cui non c'è più nessun tipo di ostacolo 
all'azione erosiva dei venti e delle acque superficiali. L'acqua scorre più velocemente sulla 
superficie dei campi, trasportando con sé particelle di terreno e diminuendo lo strato arabile 
(GENGHINI ET AL., 1992) e la fertilità del suolo stesso (Baudary, 1989). 
A maggior ragione, le siepi possono stabilizzare pendii e sostenere le rive dei corsi d'acqua, in 
quanto con le loro radici consolidano il terreno, sia in profondità che in superficie. 

Fitobiodepurazione 
Le "zone tampone" (buffer zones) sono in generale ecosistemi di transizione tra ambienti 
terrestri ed acquatici, e corrispondono spesso a zone umide. Una delle caratteristiche delle 
zone tampone è la loro capacità di realizzare la fitobiodepurazione. Esse cioè sono in grado di 
intercettare ed immobilizzare nutrienti e metalli, e quindi, indirettamente, di migliorare le 
caratteristiche qualitative dei corpi d'acqua in generale. 
In questo contesto vanno inserite le siepi o le fasce boscate, contigue o meno a zone umide. 
Molti studi hanno dimostrato come formazioni boscate riparati assorbano nutrienti dilavati dai 
terreni agricoli: infatti, in generale, si è rilevato che la qualità delle acque dei bacini agricoli 
peggiora con l'aumentare della superficie adibita a coltura intensiva e col diminuire della 
superficie boscata. 
Le fasce tampone possono o meno essere associate a canali di scolo, d'irrigazione o ad altre 
zone umide, ed in questo caso andrebbero ad implementare notevolmente la capacità di 
abbattimento del fosforo e dell'azoto nel terreno, controllando l'effetto che queste sostanze 
hanno sull'eutrofizzazione delle acque stesse. Inoltre possono determinare significative 
riduzioni dei residui organici, dei patogeni e degli elementi inquinanti in genere (FRANCO, 

1997). 

3.3.3 - Aspetti legislativi volti alla salvaguardia delle siepi 

Oggi le siepi possono essere considerate come gli ultimi residui del bosco planiziale (ormai 
quasi definitivamente scomparso) che un tempo dominava tutta la pianura friulana. 
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Esse rappresentano spesso vere e proprie isole di habitat a maggior grado di naturalità, il cui 
sistema di network rappresenta un carattere di arricchimento considerevole del paesaggio 
agricolo (BUREL ET AL., 1990). 
Il riordino di vaste estensioni di terreni agricoli (con la conseguente unione di piccole 
proprietà in campi aventi superfici sempre maggiori) e la coltivazione intensiva che 
caratterizza ormai gran parte delle aree agricole, hanno portato gli stessi agroecosistemi a 
differenziarsi sempre più dall'ambiente naturale in cui sono inseriti, con la conseguente 
perdita di tutti quegli aspetti di "naturalità residua" che ancora avrebbero potuto mantenere. 
Di fronte a questa realtà, coloro che si occupano della programmazione dell'uso del territorio 
stanno intervenendo a favore di un recupero sempre più ampio, mirato ad un generale 
"ripristino ambientale", sia del patrimonio "forestale" (per quanto così lo si possa definire 
nelle nostre pianure), sia della fauna che ne trae diretta sopravvivenza. 
Infatti sono stati diversi i provvedimenti legislativi emanati in tal senso, sia in campo europeo, 
sia nazionale fino a quello regionale. A partire dagli anni '80, la Comunità Economia Europea 
ha introdotto diverse fasi per l'attuazione di una revisione della Politica Agraria Comunitaria 
(P AC), con lo scopo sia di pianificare gli interventi economici a favore degli agricoltori, sia di 
rivalutare l'importanza dei beni e delle risorse naturali. 
Si riportano alcuni dei provvedimenti più significativi collegati agli argomenti trattati in 
questa tesi: 

Regolamento CEE 797/85, che intende favorire la riconversione delle produzioni 
agricole. 
Regolamento CEE 1760/87, che vuole incentivare il ritiro dei terreni agricoli dalla 
produzione (set-aside), favorendo una diminuzione dello sfruttamento intensivo a cui 
sono sottoposti i terreni stessi. 
Regolamento CEE 2078/80, che si propone la ricostruzione di zone boscate all'interno 
delle aree agricole con lo scopo di proteggere l'ambiente e valorizzare il paesaggio 
agrario, portando anche ad un incremento della produzione di legname di pregio. 
L'obiettivo principale è quello di rimboschire (con pioppeti e boschi misti) il 5,4% 
della pianura friulana (279.000.000 ettari). 
Regolamento CEE 2078/92, che prevede metodi di produzione agricola compatibili 
con le esigenze di protezione dell'ambiente e la cura dello spazio naturale, e quindi 
considera l'agricoltura in relazione ai problemi dell'impatto ambientale. Fra gli 
"obiettivi specifici" di questo regolamento citiamo in particolare alcune "misure" che 
riguardano più da vicino la salvaguardia dei biotopi marginali: 

./ "Misura Al", prevede la riduzione dell'impiego di concimi chimici e/o 
fitofarmaci . 

./ "Misura D l", mirante a riqualificare l' agroecosistema ed il paesaggio rurale 
per la salvaguardia della fauna selvatica. Le azioni prevedono il ripristino degli 
elementi diversificatori del paesaggio (zone umide, siepi, boschetti, alberature) 
e la creazione di "colture a perdere" per la fauna . 

./ "Misura E", che prevede la cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati, con 
lo scopo di conservare il paesaggio, prevenire gli incendi e l'erosione dei suoli, 
di mantenere gli equilibri tra le zone erbose e boscate, di tutelare gli habitat 
delle specie erbacee endemiche . 

./ "Misura F", inerente alla tutela delle sorgenti, dei corsi d'acqua e dei sistemi 
acquiferi (falda), della fauna selvatica stanziate emigratoria, con il ripristino di 
adeguate coperture arboree ed erbacee. 
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Tutte queste misure sono una prova del fatto che l'atteggiamento verso gli agroecosistemi si 
sta gradualmente evolvendo, poiché risulta ormai chiaro che la massimizzazione della 
produzione agricola non porta solo benefici, e, al contrario, risulta molto più proficuo lo 
stabilizzarsi di un equilibrio dinamico fra coltivato ed ambiente circostante. 

3.3.4 - Network e continuità: il concetto di rete ecologica 

Com'è noto molte specie di animali si allontanano dalla siepe per cacciare; tuttavia, essi 
tendono a mantenersi sempre nel raggio di una distanza di sicurezza dalla siepe stessa per 
potervi rientrare in caso di pericolo. Normalmente tale limite di distanza non viene superato 
neppure per passare da una siepe all'altra, anche se questo magari consentirebbe di ampliare 
l'areale di caccia o di riproduzione. 
È facile allora comprendere come, con il diradarsi delle siepi, si riducano sempre più per 
moltissime specie di animali le possibilità di trovare si ti da poter usare per la riproduzione e la 
ricerca di cibo o rifugio. 
Mantenendo invece il collegamento tra le siepi, per loro aumenterebbero di molto le 
probabilità di sopravvivere e riprodursi. 
Le siepi possono fungere da veri e propri corridoi grazie ai quali le specie hanno la possibilità 
di attraversare aree per loro meno favorevoli (BUREL, 1992). Inoltre, un'elevata densità di 
siepi distribuite sul territorio o di capezzagne bordate da siepi che collegano macchie boscate, 
consentirebbe la vita di molte specie legate ad un ambiente forestale, com'è il caso di alcuni 
insetti carabidi. 
In questo contesto, la siepe può essere vista come un complesso sistema capace di garantire la 
continuità di alcuni fondamentali processi ecologici quali la connettività, che assicura il 
mantenimento di scambi genetici tra metapopolazioni riducendo al tempo stesso il rischio di 
estinzioni locali (FARINA, 1993). 

Le siepi sono parte integrante del concetto, oggi molto in voga, di reti ecologiche. 
Con l'espressione rete ecologica si intende il sistema interconnesso di lembi di bosco e di 
altre vegetazioni di tipo sub e semi naturale dispersi in un paesaggio di tipo agricolo, che 
permette la dispersione ed i flussi migratori di piante ed animali. 
Il concetto di "rete ecologica" è già stato sviluppato in molti paesi pan-europei. E' il 
fondamento del Tema d'Azione l della "Strategia pan-europea per la diversità biologica e 
paesaggistica" ed è implicito negli Articoli 3 e l O delle Direttiva "Habitat" del 1992. 
Una rete ecologica è tipicamente costituita da quattro componenti principali: 

nodi, che rappresentano tipi di habitat principali e ne assicurano la conservazione; 
corridoi ed aree di sosta, che permettono alle specie di disperdersi e di migrare tra 
differenti nodi, riducendo così l'isolamento e migliorando la coesione del sistema 
naturale; 
zone tampone, che proteggono la rete da influenze esterne potenzialmente negative 
come l 'inquinamento; 
aree di riqualificazione ambientale, che si aggiungono o ingrandiscono i nodi 
permettendo alla rete di raggiungere una dimensione ottimale. 

Una rete ecologica è uno strumento che risponde alla necessità di creare dei collegamenti tra 
le aree naturali, relitte e di nuova realizzazione, per ottenere un sistema spaziale unitario, 
progettato i modo tale che ogni intervento si inserisca in un disegno complessivo articolabile 
nello spazio ed implementabile nel tempo. La connessione ristabilita tra le aree naturali 
sviluppa un sistema di interscambio che si può paragonare alla rete viaria che collega città e 
paesi di una data regione. 
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La rete ecologica in pratica è un insieme di aree e fasce con vegetazione naturale, spontanea o 
di nuovo impianto, tra loro connesse in modo da garantire la continuità degli habitat e quindi 
il loro funzionamento, condizione questa fondamentale per favorire la presenza di specie 
animali e vegetali su di un certo territorio. 

3.4- L'AMBIENTE FISICO E BIOLOGICO DEL FOSSO AGRARIO 

E' necessario a questo punto descrivere brevemente anche le caratteristiche principali del 
biotopo "fosso", in quanto esso occupa un posto rilevante in questo lavoro di tesi. Molti dei 
rilievi fitosociologici su cui si basa questo studio della vegetazione marginale sono stati 
eseguiti su questo tipo di biotopo. Dall'epoca della grande bonifica il rettilineo fossato di 
scolo e la sua unità inferiore, la scolina, sono entrati definitivamente e stabilmente nella 
moderna architettura del paesaggio agrario veneto di pianura; infatti nella monotonia di 
questo paesaggio, oggi ormai dominato dalla monocultura, i fossi rappresentano una delle 
poche variazioni che anche l'occhio meno attento può scorgere. 
Esso rappresenta uno dei biotopi agrari seminaturali più completi e, sotto certi aspetti, 
autonomi. Il fosso può essere definito come un "corso d'acqua artificiale ad andamento 
generalmente rettilineò e con regime idraulico stagionale, avente funzioni irrigue e di sgrongo 
delle acque". Ulteriori caratteristiche peculiari sono rappresentate dalla profondità modesta 
delle acque stesse, dalla larghezza, misurata sulla superficie dell'acqua, in genere non 
superiore a qualche metro, dalla copertura erbacea del piano di sponda, dall'assenza di 
arginature ed infine dalla posizione dell'alveo, incassato rispetto al piano di campagna. 
Ancora relativamente alla struttura fisica dell'ambiente del fosso e in stretta relazione con le 
sue caratteristiche biologiche, va rilevata la presenza di tre zone che possono essere definite 
tre "sottoambienti complementari" dello stesso biotopo. Queste sono rappresentate 
rispettivamente dal fondale melmoso, avente profilo tipicamente arcuato, con lo spessore 
massimo dei depositi limoso-organici verso il centro; dalla massa acquatica, comprendente gli 
strati variamente profondi della sezione idraulica, nonché il pelo libero superficiale; ed infine 
il piano inclinato di sponda, caratterizzato da una ristretta fascia palustre ad immersione 
periodica e da una più ampia fascia aerea. 
Le caratteristiche chimiche dell'ambiente del fosso variano pertanto sensibilmente nelle zone 
citate, essendo ciascuna di esse interessata a fenomeni di fotosintesi, di riciclaggio della 
sostanza organica e di scambio gassoso, notevolmente diversi. 
L'ambiente biologico del fosso agrario è, per tali ragioni, uno dei più ricchi in assoluto tra gli 
stessi biotopi acquatici della pianura, a tal punto che può essere considerato, nell'ecosistema 
agrario di cui fa parte, un'autentica riserva biologica. 

3.4.1 - La flora dei fossi 

La flora del fosso annovera componenti di diversa natura, con una cospicua rappresentanza di 
piante inferiori di tipo semplice (microalghe natanti) e complesso (macroalghe). Anche le 
piante superiori sono presenti con decine e decine di specie, appartenenti a numerosi generi e 
famiglie (ZANETII, 1984, 1985, 1986, 1988). Esse appaiono tipicamente distribuite secondo 
fasce parallele, disposte in successione dal centro del corso d'acqua alle sponde. Anche in 
questo caso, comunque, è possibile registrare sensibili diversificazioni del contingente 
floristica, in rapporto soprattutto alla fonte di alimentazione idrica del fosso nei mesi destinati 
alla funzione irrigua. Assai più ricco risulta infatti floristicarnente, sia nella fase sommersa 
che palustre, il fosso alimentato con acque sorgive, rispetto al fosso alimentato con acque 
provenienti dai vari collettori di bonifica, in ragione della maggiore limpidezza delle prime e 
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del minor carico inquinante di natura chimico-inorganica (residui di pesticidi, 
fertilizzanti, ecc.). 
Per descrivere la flora dei fossi, è necessario suddividerla per fasce ambientali, 
indipendentemente dalla teorica zonazione relativa alle successioni floristiche dalla sponda al 
centro del corso d'acqua. Le fasce ambientali considerate sono infatti rappresentate dalla zona 
sommersa, dalla superficie libera dell'acqua, dalle fasce laterali di tipo palustre e dalla zona di 
ripa costantemente emersa. 
• La zona sommersa ospita la flora acquatica tipica, che relativamente alle fanerogame è 

rappresentata soprattutto dai generi Potamogeton, Ceratophyllum, Myriophyllum, Nuphar, 
Nymphaea; le specie complessive non superano la decina e tra queste le più vistose sono 
rappresentate da Nymphaea alba e Nuphar luteum, ninfacee protette, le cui foglie ampie e 
rotondeggianti giungono talora a coprire gran parte della superficie libera dell'acqua. 

• Nella zona identificata con la stessa superficie libera si rinvengono specie natanti, le cui 
radici non sono ancorate al fondale, bensì libere, in modo da consentire un movimento 
fluttuante delle piante per effetto della corrente. Vegetano nella zona di superficie alcune 
specie appartenenti ai generi Lemna, Spirodela ed Hydrocharis. Tra queste assai vistoso è 
l'effetto prodotto in acque eutrofiche dalla minuta Lemna minor, che forma tappeti 
compatti saturando ampie superfici ed annullando o rallentando l 'importante processo 
dello scambio superficiale di ossigeno tra acqua ed aria. Assai delicata, inoltre, la fioritura 
del morso di rana (Hydrocharis morsus-ranae), anch'esso presente in chiazze, dove le 
varie rosette fogliari appaiono collegate da lunghi getti stoloniferi, mediante i quali la 
specie s1 propaga. 

• Più complessa, se paragonata alle precedenti, appare la situazione floristica delle ristrette 
fasce impaludate prossime alle sponde. Le specie di piante palustri presenti in questa zona 
sono caratterizzate da una particolare fisiologia ed ecologia, avendo le radici, il piede e 
parte del fusto affondate nell'acqua ed il resto della pianta proteso in ambiente aereo. I 
generi presenti sono numerosi; tra i più vistosi e tipici vanno segnalati Phragmites, cui 
appartiene la onnipresente canna di palude, relitto degli antichi ambienti palustri di 
pianura, quindi Typha, Sparganium, Alisma, Scirpus, lris e molti altri. Di particolare 
interesse, tra questi, il genere Typha, presente con tre specie, protette a livello regionale 
veneto ed il genere lris per le vistose fioriture gialle, che rifulgono presso le sponde dei 
fossi nei mesi primaverili. 

• Per la zona emersa di sponda, infine, la situazione floristica appare assai composita e 
soltanto in parte legata all'ambiente acquatico. Quasi sempre, infatti, le sponde dei fossi 
sono caratterizzate da contingenti floristici composti da specie avventizie o relitte specie 
di sottobosco, da alte erbe nitrofile, ma soprattutto da specie tipiche dei prati falciabili 
della pianura. Si tratta dunque di un ambiente di rifugio assolutamente non classificabile 
in termini vegetazionali e comunque di notevole ricchezza. Tra le specie più vistose, 
prescindendo dalle decine di generi rappresentati da una sola specie, figurano Equisetum 
telmateja (o Equisetum maximum ), noto come coda cavallina ed autentico fossile floristica 
vivente, quindi la grande ombrellifera Angelica sylvestris, Lysimachia vulgaris, dalle 
vistose infiorescenze gialle a pannocchia, l'elegante Valeriana o.fficinalis e la comune 
salcerella (Lythrum salicaria) dalle lunghe spighe fiorifere di color ciclamino. 

La complessità floristica dei fossi agrari evidenzia dunque il ruolo ecologico importante 
svolto da questi ambienti relativamente alla conservazione della flora acquatica e palustre. 
Nella pianura umanizzata, dove la naturalità appare confinata a realtà residuali e limitatissime, 
il ruolo della riserva bio-genetica rappresentata dai fossi appare oggi insostituibile. 
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3.5- LA VEGETAZIONE SINANTROPICA 

Un accenno particolare merita la vegetazione sinantropica che gioca sicuramente un ruolo 
preponderante in questo studio di tesi. 
In generale essa è il risultato di un'intensa azione dell'uomo, protratta nel tempo, che ne 
influenza fisionomia, struttura, assetto, composizione floristica e la rende poco assimilabile a 
quella che è l'originaria vegetazione potenziale (POLDINI, 1989). Le azioni modificatrici 
dell'uomo si fanno sentire in modo diverso in funzione della loro intensità; le discariche, i 
condotti industriali (assieme alle infrastrutture connesse) e le colture agrarie sono, in regione, 
le principali cause dell'alterazione dell'ambiente e quindi della flora e della vegetazione. 
Come si è detto in precedenza, l'ecologia oggi considera le zone adibite ad uso agricolo come 
ecosistemi veri e propri, pur se modificati dall'uomo, che vengono chiamati agroecosistemi. 
L'agroecosistema è molto più semplice rispetto ad uno naturale in quanto l'uomo privilegia 
poche specie a discapito di altre considerate "infestanti". Queste sono considerate tali perché 
riducono la produttività delle colture, competono con le piante coltivate nell'estrarre dal 
terreno le sostanze nutritive e l'acqua, intralciano le tecniche colturali, diminuiscono la qualità 
del raccolto e possono favorire, in taluni casi, la riproduzione di parassiti che svolgono su di 
esse parte del loro ciclo biologico. 
Per combattere le infestanti l'uomo utilizza i diserbanti (spesso in modo indiscriminato) che, 
insieme ai pesticidi ed ai fertilizzanti, sono la causa principale di inquinamento delle falde 
acquifere e dei fiumi. 
Si comprende quindi come un'agricoltura di tipo intensivo produca delle modificazioni 
drastiche a carico della vegetazione spontanea, paragonabili a quelle di un'urbanizzazione 
spinta. La maggior parte delle specie che si sviluppano nelle aree coltivate, sono piante 
annuali normalmente inadatte a sostenere la concorrenza delle altre specie, ma che riescono a 
colonizzare questi biotopi fortemente disturbati grazie alla loro grande produzione di seme e 
prolungata germinazione (di qui l'origine del nome infestanti). 
Dal punto di vista ecologico, le principali conseguenze per l'ambiente dovute all'alterazione 
dei biotopi sono di diversa natura. Prima di tutto si assiste ad una drastica riduzione delle 
specie presenti sul campo accompagnata da una devastazione ed involuzione della 
vegetazione stessa. Ciò determina la scomparsa delle specie autoctone e l'ibridazione di 
quelle sopravvissute con quelle coltivate. Contemporaneamente si verifica anche un 
inquinamento floristico, determinato dall'introduzione di numerosi elementi esotici che 
riescono a stabilirsi in maniera efficace dato che viene meno il presidio costituito dalla flora 
locale (Poldini, cit.). Il problema più grande, comunque, è che tutto questo fa diminuire la 
diversità genetica provocando una minor resistenza alle condizioni sfavorevoli. 
Nel contesto della vegetazione sinantropica, si possono distinguere due gruppi di specie: le 
ruderali e le neofite. 

3.5.1 - Le specie ruderali e la ruderalizzazione. 

Non sempre l'alterazione ambientale provocata dall'azione dell'uomo è irreversibile. 
Teoricamente, quando si assiste ad un evento distruttivo, se i fattori ambientali non mutano, la 
vegetazione subisce una regressione a stadi più primitivi dai quali la successiva serie dinamica 
naturale porterebbe al ristabilirsi di una condizione uguale a quella iniziale. 
Le cose non seguono questo schema quando entrano in gioco le specie ruderali: esse, pur 
essendo estranee all'ambiente, si integrano nella flora locale "inquinandola". 
Le specie ruderali riescono ad adattarsi bene al nuovo ambiente in quanto la ruderalizzazione 
porta ad una conseguente eutrofizzazione ed entrambi gli eventi alterano in modo 
significativo il terreno. Si formano in questo modo nuovi suoli con proprie caratteristiche 
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chimico-fisiche non più adatti alle specie autoctone. Le specie locali diventano meno 
competitive e quindi più vulnerabili ad attacchi di eventuali nemici, creando un ambiente 
ottimo per l'insediamento di specie estranee. 
Un quadro preciso della "specie ruderale" tipica ancora non esiste. E' possibile comunque 
indicare alcune caratteristiche comuni che probabilmente facilitano loro il compito di invadere 
nuovi ambienti. Principalmente esse sono in grado di sopportare condizioni di elevato stress; 
presentano un'ampia valenza ecologica in quanto riescono ad occupare habitat diversi da 
quelli originali; in tutti i casi necessitano di terreni ricchi in nitrati (frequenti in prossimità 
delle costruzioni umane); hanno spesso un'elevata velocità di crescita e una gran vigoria, 
grazie alle quali si appropriano, prima di altre essenze, dei fattori spazio e luce. 
Le ruderali vengono tradizionalmente distinte in (POLDINI, 1989): 

avventizie (neofite) 
apofite. 

3.5.2- Le neofite (o avventizie) 

Le neofite sono specie originarie di un certo luogo ma cresciute in zone che non possono 
essere raggiunte dai mezzi di dispersione naturali della pianta stessa. Vengono considerate tali 
quelle specie arrivate nel nuovo ambiente in modo artificiale perché introdotte dall'uomo, sia 
per scopi produttivi che per scopi ornamentali oppure quelle che hanno utilizzato l'uomo 
quale veicolo di trasporto per i propri semi o propaguli. Questo discorso è necessariamente 
riferito ad un territorio limitato da particolari confini (geografici o politici), entro i quali è 
possibile attribuire in modo significativo l'appellativo di specie avventizia od autoctona. 
Il loro insediamento primario avviene lungo la fascia litoranea, soprattutto in corrispondenza 
dei porti e dei maggiori centri abitati e industriali; da qui esse penetrano all'interno del paese 
attraverso i principali fiumi. Buoni serbatoi di neofite, quindi, sono le grandi vie di 
comunicazione tra le quali non mancano strade, autostrade e vie ferroviarie. 
Anche in questo caso non si possono delineare caratteristiche comuni a tutte le neofite in 
quanto esse adottano strategie molteplici, in alcuni casi contraddittorie fra loro; è comunque 
possibile indicare le proprietà più comuni (alcune di esse ovviamente ricalcano quelle indicate 
per le ruderali). Le avventizie hanno una buona capacità di tollerare diverse forme di disturbo 
come le degradazioni meccaniche, i rinnovamenti degli habitat provocati dalla pressione 
antropica, le alte concentrazioni di nitrati sempre presenti in ambienti eutrofici; hanno spesso 
crescite veloci in modo tale da sfruttare prima delle altre piante i materiali nutritizi presenti 
nel terreno (soprattutto azoto). Generalmente si tratta di specie annuali che producono una 
gran quantità di semi e che sfruttano meccanismi di dispersione antropocora (ad esempio 
Senecio inaequidens segue la distribuzione delle strade). Le avventizie, inoltre, non sono 
specie competitive: esse infatti si sviluppano in ambienti artificiali e degradati dove la lotta 
per la sopravvivenza non è costante. Per riuscire a colonizzare habitat anche diversi tra loro, 
esse sono prive di organi ed apparati specializzati. 
Le avventizie possono essere distinte con la classificazione di CORNAS in base alloro grado 
di insediamento nel nuovo territorio in: 

metafite: ormai perfettamente insediate e stabilizzate, 
diafite: non completamente insediate e presenti in diverse aree. 

In realtà la classificazione più comune è quella che distingue le neofite a seconda del 
momento in cui sono arrivate nelle nuove aree, e quindi in: 

archeofite (ormai diventate parte integrante della flora), 
neofite. 
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Generalmente viene utilizzato come punto divisorio l'anno della scoperta dell'America o più 
semplicemente il 1500, per il fatto che numerose avventizie sono giunte nelle nostre regioni 
proprio dopo la scoperta del nuovo mondo. 

3.5.3 - Le apofite 

Le apofite sono specie originarie di associazioni naturali che successivamente si sono adattate 
anche ad habitat semi-naturali ed antropizzati {MUCINA, 1993a). Il processo di apofitizzazione 
interessa, in Italia, soprattutto un gruppo di emicriptofite perenni legate originariamente al 
sottobosco della faggeta o alla vegetazione nitrofila. Spostandosi verso la vegetazione 
secondaria, esse rompono il legame primario che le vincolava esclusivamente agli habitat 
originari ed acquistano una valenza fitosociologica più vasta. Si tratta, nella maggior parte dei 
casi, di specie vitali formanti aggruppamenti rigogliosi spesso di difficile attribuzione 
sistematica. Viene così ad allargarsi l'area di distribuzione delle singole specie e di solito si 
abbassa il loro limite altitudinale inferiore (HRUSKA, 1986). Non bisogna pensare sempre 
ali' evento come ad uno spostamento fisico iniziale della specie, infatti è possibile che 
vengano a modificarsi le condizioni ambientali originali (comunque sempre a causa 
dell'intervento antropico) e che nello stesso luogo si crei un biotopo secondario. In questo 
caso le specie naturale può diventare un'apofita e successivamente espandersi maggiormente, 
oppure soccombere a causa dell'alterazione del suo habitat. 
Le apofite, a loro volta, vengono distinte in (POLDINI, 1989): 

autapofite: specie che passano dai biotopi primari a quelli secondari e permangono su 
entrambi; 
deuterapofite: apofite che ormai vivono quasi esclusivamente in biotopi secondari. 
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4- DATI E METODI 

4.1 -DATI DISPONIBILI 

Le tipologie di informazioni che sono state utilizzate per questa tesi di dottorato e che sono 
state inserite nel sistema informativo geogafico sono distinguibili in due categorie principali: 
dati georiferiti (cartografia tematica) e dati non georiferiti (dati ancillari) . 

./ Dati georiferiti 

L'informazione di base raccolta e disponibile su supporto digitale o cartaceo è rappresentata 
dai seguenti tematismi: 

• Carta Regionale Numerica in scala l :25.000 
• Carta Tecnica Regionale Numerica in scala l :5.000 
messe a disposizione dalla Direzione Regionale della Pianificazione Territoriale della 
Regione Friuli-Venezia Giulia dopo le convenzioni siglate nel mese di febbraio 1995 tra la 
Regione Friuli Venezia, gli Atenei di Trieste (SAGIC) e di Udine (CARTESIO) allo 
scopo di favorire l'interscambio gratuito di informazioni cartografiche e territoriali di 
interesse regionale. 

• Immagini satellitari 
Le immagini relative alla zona di studio che sono state utilizzate per la classificazione 
sono immagini del satellite Landsat 5 TM con una risoluzione a terra di 30m relative alla 
scena 191128 acquisite nei seguenti periodi: 

29/08/1990 
26/07/1995 
17/09/1997 
15/05/1998 
25/09/2000. 

• Modello Digitale del Terreno (DTM) 
I DTM del Friuli-Venezia Giulia per il momento disponibili sono i seguenti: 

DTM a 25m derivato dall'interpolazione delle isolinee estratte dalla Carta Regionale 
Numerica in scala l :25000; 
DTM a 20 m fornito dall 'IGM. 

• Ortofoto 
Quale supporto alla classificazione delle immagun da satellite e ausilio 
nell'individuazione preliminare delle diverse tipologie di paesaggio e delle aree da 
rilevare in campo, sono state consultate le ortofoto del 1998 disponibili presso la 
Direzione Regionale della Pianificazione Territoriale. Esse sono inoltre consultabili al sito 
www.atlanteitaliano.it. 

• Mappe tematiche 
Mappa delle unità di paesaggio del Friuli Venezia Giulia (CORDARA, 1993); 
Mappa della vegetazione potenziale del Friuli Venezia Giulia (GALLIZIA VUERICH ET 
AL., 2001) 
Mappa degli insediamenti e delle infrastrutture; 
Mappa della viabilità; 
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Mappa geolitologica; 
Mappa di Corine Land Cover per il Friuli Venezia Giulia a scala 1:100.000 realizzata 
nell'ambito del Programma Corine "Coordination of Information on the Environment" 
promosso dalla Commissione europea, 1990; 
Mappa dei SIC e degli ZPS del Friuli Venezia Giulia; 
Dati ISTAT dell991. 

./ Dati non georiferiti 
• Fonti bibliografiche relative alle caratteristiche delle cenosi che rientrano nel tipo di 

vegetazione in esame e alle metodologie di analisi spaziale quantitativa del territorio; 
• Dati meteorologici relativi alle temperature e precipitazioni; 
• Carta pedologica della pianura friulana e del connesso anfiteatro morenico del 

Tagliamento. Scala l :50.000 (COMEL ET AL., 1982). 
• Carta dei suoli a scala l: l 00.000 allegata al volume dell 'ERSA: "Suoli e paesaggi del 

Friuli Venezia Giulia. l. Pianura e colline del Pordenonese." (MICHELUTII ET AL., 

2003). 
• Rilievi vegetazionali. 

Per quanto concerne le informazioni ancillari si è proceduto, ove possibile, alla loro 
strutturazione in formato tabellare e alla loro georeferenziazione in modo da consentirne 
l'implementazione nella banca dati del GIS e l'utilizzo nella fase dell'analisi spaziale. 

4.2- SOFfW ARES UTILIZZATI 

Tutto il lavoro di elaborazione delle immagini satellitari (taglio, georeferenziazione, calcolo di 
indici di verde, PCA, Tasse led Cap e classificazione) è stato realizzato grazie al software 
ERDAS Imagine 8.5, pienamente compatibile ed interfacciabile con il pacchetto ArcGIS 8.2 
della ESRI, con il quale è stato implementato il sistema informativo territoriale. 

La gestione dell'informazione non georiferita è stata effettuata mediante database relazionali 
di tipo INFO (ESRI) e Access (Microsoft), direttamente integrati nel sistema informativo. 
Per quanto concerne l'integrazione nel sistema dei dati raccolti, ne è stata di volta in volta 
valutata l'accuratezza, l'attendibilità, la scala di dettaglio ed il periodo di riferimento sia nel 
caso del materiale cartografico sia degli archivi descrittivi. 

L'analisi multivariata dei dati raccolti in campo è stata condotta utilizzando per la maggior 
parte delle elaborazioni i pacchetti di software statistico SPSS 11.5, STATISTICA 6.1 e 
SYN-TAX5.0 

Programmi specifici prodotti localmente in seno al Dipartimento di Biologia dell'Università 
di Trieste, disponibili nel sito http://www.units.it/~biologia/software/software.htm, sono stati 
utilizzati per la preparazione delle matrici e l'applicazione di indici e metodologie non 
implementate nei pacchetti citati sopra. Essi vengono qui di seguito nominati in ordine 
alfabetico e brevemente descritti. 

AUTOVET: Calcola gli autovalori e gli autovettori di una matrice simmetrica quadrata di 
somiglianza, di correlazione o di distanza. 

BURNABY: Calcola il coefficiente di somiglianza tra oggetti proposto da BURNABY (1970) 
e ripreso da CARRANZA ET AL. (1998); esso pesa ogni carattere in proporzione alla sua 
informazione e in proporzione inversa o diretta al grado di associazione che ha con tutti gli 
altri caratteri. Questo indice è particolarmente utile nell'analizzare dati misti in quanto può 
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essere applicato contemporaneamente a caratteri dicotomici, qualitativi a più stati, e 
quantitativi. TI programma calcola e salva anche la matrice di correlazione (indici di Cramer) 
tra le variabili. 
Per una dettagliata descrizione di questo indice, che è stato utilizzato per calcolare la maggior 
parte delle matrici di somiglianza ottenute nel corso dell'analisi dei dati, si rimanda al 
paragrafo 4.8.1.2. 

DIVFIT: Calcola gli adattamenti statistici delle curve di abbondanza delle specie ai seguenti 
modelli teorici di distribuzione: serie geometrica, serie logaritmica, serie "broken-stick" e 
distribuzione log-normale. L'equazione della curva geometrica è calcolata solo per diagrammi 
del tipo rango-abbondanza, le equazioni delle curve logaritmica e log-normale sono calcolate 
su grafici del tipo abbondanza-frequenza, mentre la curva ''broken-stick" è stata proposta per 
entrambi i tipi di diagramma. Una descrizione dettagliata dei metodi utilizzati si trova in 
GANIS, 1991. Per maggiori dettagli si veda il capitolo 4.8.4.3. 

MANTEL: Calcola il test di Mantel per valutare quanto sono correlate tra di loro due matrici 
di distanze calcolate sugli stessi oggetti con differenti algoritmi o con insiemi di variabili 
diverse. Per maggiori dettagli si veda il paragrafo 4.8.4. 
Questo programma è stato prelevato da internet al sito http://life.bio.sunysb.edu/morph/. 

MATRICE: Legge una matrice numerica o alfanumerica e su di essa esegue alcune semplici 
operazioni come il cambiamento del formato, la trasposizione, la sostituzione di valori, 
l'eliminazione di righe e colonne vuote. Se la matrice è numerica esegue anche operazioni 
aritmetiche tra i vettori riga o colonna, tra i vettori riga o colonna e un vettore esterno, tra la 
matrice ed uno scalare. 
Nel caso specifico questo programma è stato utilizzato per cambiare il formato di alcune 
matrici o per trasporle, in modo tale da renderle leggibili per altri programmi. 

MATRI2: Somma, sottrae, moltiplica e divide i valori corrispondenti di due matrici 
numeriche delle stesse dimensioni ed esegue il prodotto righe per colonne di due matrici 
distinte per il quale è richiesto che il numero di colonne della prima matrice sia uguale al 
numero di righe della seconda. 
Nel caso specifico è stato utilizzato per moltiplicare tra loro due matrici. 

MST: Calcola il Minimum Spanning Tree, cioè l'albero di connessione ottimale tra gli 
elementi di una matrice simmetrica di distanza o di somiglianza e individua i gruppi che si 
formano. 

NESTOFL: Analizza il potere discriminante delle variabili (specie) ai diversi livelli 
gerarchici di una classificazione e, sulla base dell'informazione di ciascuna variabile, 
individua la classificazione migliore, cioè il numero di gruppi in cui è meglio suddividere il 
dendrogramma (taglio ottima/e del dendrogramma) (FEOLI ET AL., 1984). In output viene 
fornita per ogni variabile l'informazione e la probabilità del chi quadrato (x 100). n livello 
gerarchico ottimale è individuato per la classificazione che ha la somma delle probabilità più 
elevata. 

SELORD: Riordina, seleziona e cancella le righe e/o le colonne di una matrice numerica o 
alfanumerica. 
Le operazioni di selezione e cancellazione di alcune righe e/o colonne riducono le dimensioni 
della tabella e, utilizzate ripetutamente, danno come risultato più sottotabelle indipendenti. 
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Le operazioni di selezione e cancellazione di alcune righe e/o colonne riducono le dimensioni 
della tabella e, utilizzate ripetutamente, danno come risultato più sottotabelle indipendenti. 
Nel caso specifico questo programma è stato utilizzato sia per riordinare più matrici di 
somiglianza secondo la sequenza dei rispettivi dendrogrammi che per ridurre le dimensioni 
della tabella delle specie in base a valori soglia di frequenza definiti dall'utente. 

STADIV: Calcola alcune semplici statistiche e più parametri di diversità relativi ad una o più 
comunità (collezioni, rilievi, campioni, etc.). Opzionalmente alcuni indici informazionali sono 
calcolati per la tabella nella sua totalità. Tutte le formule sono descritte in GANIS, 1991. 
Per maggiori dettagli sugli indici di diversità utilizzati, si veda il paragrafo 4.8.4.1. 

STATMAT: Calcola alcune semplici statistiche su una matrice numerica e/o su sottomatrici 
individuate sulla base di gruppi di righe e/o gruppi di colonne. 
Si ottengono matrici ridotte di valori medi, di totali, di frequenze, di deviazioni standard, di 
valori minimi e massimi per ciascun gruppo di righe e/o di colonne. 
Nel caso specifico questo programma è stato utilizzato per ottenere matrici ridotte di valori 
medi per i gruppi individuati nei diversi dendrogrammi. 

TRASFOR: Legge i valori di una matrice numerica ed esegue su di essi alcune 
trasformazioni producendo valori con scala differente dall'originale. Il programma distingue 
tra trasformazioni vettoriali in cui il singolo valore viene modificato sulla base dei valori 
presenti in tutto il vettore riga o colonna di appartenenza e trasformazioni scalari in cui gli 
elementi della matrice sono trattati o individualmente o in relazione a tutti gli altri valori. 
Nel caso specifico, questo programma è stato utilizzato per normalizzare le variabili. 
La normalizzazione delle variabili o degli oggetti consiste nel dividere ciascuno valore del 
vettore variabile o oggetto considerato per la sua lunghezza (norma) secondo la formula 
seguente: 

x (4.1) 
x=---=== 

t /f.x/ 

dove x t è il valore trasformato, x è il valore originale e il simbolo L indica la sommatoria di 

tutti i valori del vettore riga o colonna di appartenenza. 
Questa trasformazione produce valori compresi tra O ed l ed il vettore risultante assume 
lunghezza unitaria. 

4.3- LA MAPPA DELLE UNITA DI PAESAGGIO 

Per la definizione delle unità di paesaggio è stata utilizzata la carta delle unità di paesaggio 
(già disponibile in formato digitale) del Friuli Venezia Giulia allegata al lavoro di PIETRO 
CORDARA: "Indirizzi metodologici nell'analisi e nella valutazione della qualità visiva del 
paesaggio" (in: La tutela del paesaggio nel Friuli- Venezia Giulia, voll.I-11 e Allegati, Udine, 
sett.l993, pubblicato a cura della Regione). 
Questa carta è il frutto di uno studio realizzato da un gruppo di professionisti tra il 1991 e il 
1992 che fu commissionato dalla regione Friuli Venezia Giulia (Direzione Regionale della 
Pianificazione Territoriale) con lo scopo di ricercare parametri di analisi e di valutazione 
paesaggistica relativi alle aree vincolate ex L.l497 dell939. 
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Essi ritennero che per valutare in modo oggettivo le aree vincolate, il parametro di riferimento 
non potesse che essere il più vasto ambito paesaggistico in cui esse erano inserite. E questo 
perché solo analizzando i caratteri paesaggistici costitutivi di una cosiddetta "area vasta" si 
sarebbe potuto individuare, per raffronto, "l'ordinarietà" o "l'eccezionalità" di un'area 
ristretta e quindi giustificarne o meno il vincolo. 
In pratica l'approccio adottato per delineare le unità di paesaggio fu un approccio prettamente 
"visivo". Il paesaggio fu considerato, infatti, come il complesso delle fattezze visibili di un 
territorio. Al concetto di paesaggio non vennero attribuite né connotazioni estetiche, né 
significati ecologici. 
In particolare, per tale analisi del paesaggio regionale vennero presi in considerazione 90 
Elementi paesaggistici ascrivibili a tre grandi ordini di fattori che prendevano in 
considerazione la geomorfologia, la copertura vegetale, la gestione del territorio a livello 
agricolo e gli aspetti dell 'urbanizzazione. 
Alla fine, non potendo catalogare allo stesso modo elementi paesaggistici alla grande scala 
con altri limitati a ristrette proporzioni di territorio o a carattere puntuale, si giunse 
all'identificazione di tre categorie gerarchiche: 
l) Tipi Paesaggistici Generali: 
- Paesaggio alpino 
- Paesaggio prealpino 
- Paesaggio collinare 
- Paesaggio dell'alta pianura 
- Paesaggio della bassa pianura 
- Paesaggio lagunare 
- Paesaggio del Carso e della costiera triestina; 
2) Unità di Paesaggio. Ne furono identificate 33. È questa la categoria utilizzata nel presente 

studio di tesi; 
3) Zone vincolate o di altri ambiti di tutela. 

Delle 33 unità di paesaggio definite per tutta la regione Friuli Venezia Giulia, in questo studio 
lavoro se ne prendono in considerazione 9 riconducibili a 2 tipi paesaggistici generali: 

l) Paesaggio dell'alta pianura: 
Alta pianura del Ledra-Tagliamento 
Poligono dei riordini fondiari 
Alta pianura fra Tagliamento e Meduna 
Magredi e ghiaie del Meduna-Cellina 
Alta pianura tra Meduna e Livenza; 

2) Paesaggio della bassa pianura: 
Bassa pianura delle bonifiche a scolo naturale 
Bassa pianura delle bonifiche a scolo meccanico e dei boschi planiziali 
Bassa pianura delle risorgi ve e delle strutture agricole tradizionali 
Bassa pianura dell 'urbanizzazione diffusa. 

La distinzione di alcune tra queste unità di paesaggio risulta possibile anche dalla semplice 
osservazione delle immagini satellitari. La diversa forma e disposizione delle aree coltivate in 
esse presenti, le differenze esistenti tra l'alta e la bassa pianura per quanto riguarda il suolo e, 
di conseguenza, le differenze di umidità (che comportano la presenza di colori diversi 
nell'immagine), la presenza dei fiumi e dei loro letti (particolarmente ben visibili soprattutto 
nel caso del Tagliamento, del Meduna e del Cellina), la distribuzione disomogenea del 
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mantello vegetale residuale, consentono di tracciare in maniera più o meno netta i confini 
esistenti tra un'unità di paesaggio e l'altra. 
Le immagini satellitari e le ortofoto sono state indispensabili per identificare e mappare i 
differenti tipi di copertura del suolo presenti nelle unità di paesaggio. 
Alla base del lavoro svolto per questa ricerca, c'è stato quindi l'utilizzo del Remote Sensing. 

4.4- IL REMOTE SENSING (O TELERILEV AMENTO) 

Nell'uso attuale il termine "telerilevamento", o Remote Sensing, indica l'acquisizione a 
distanza di dati riguardanti il territorio e l'ambiente nonché l'insieme dei metodi e delle 
tecniche per la successiva elaborazione e interpretazione (GOMARASCA, 2001). 
Il principio del telerilevamento si basa sulla capacità di differenziare il maggior numero 
possibile di elementi o oggetti sul territorio (suolo, vegetazione, acqua, urbanizzato, ecc.) 
cercando di descriverne le caratteristiche spettrali alle diverse lunghezze d'onda a cui sono 
sensibili i diversi sensori, compatibilmente con la loro risoluzione spaziale. 
Tutto si basa quindi sulla rilevazione e registrazione dell'energia elettromagnetica riflessa 
dalla superficie terrestre e dagli oggetti posti su di essa. 
I sensori consentono la misura a distanza, basata essenzialmente sul comportamento delle 
superfici dei corpi relativamente alle onde elettromagnetiche nel visibile, nell'infrarosso e 
nelle microonde. Tali misure sono indirizzate al riconoscimento indiretto della struttura degli 
elementi territoriali o al rilevamento di alcune caratteristiche fisiche, come, ad esempio, la 
temperatura o come la distribuzione spaziale di un elemento. In questo senso il 
telerilevamento consente, oltre ad un'analisi quantitativa e descrittiva delle immagini, anche 
un'analisi quantitativa eseguibile, a volte, automaticamente. 
Le caratteristiche fondamentali che stanno alla base dell'utilità del telerilevamento come fonte 
di informazioni georiferibili sono: 

./ sinotticità: visione di porzioni di superficie diverse del territorio altrimenti non 
ottenibili con tecniche tradizionali; 

./ ripetibilità: osservazioni cicliche, o periodiche,di una data situazione territoriale che 
consentono confronti temporali; 

./ aggiomabilità dei dati raccolti. 
Nel telerilevamento, la radiazione elettromagnetica è il mezzo che trasporta le informazioni 
sui fenomeni che si intende studiare. 
Il sole è la più importante sorgente di energia elettromagnetica (nello spettro del visibile), 
tuttavia ogni oggetto emette continuamente radiazioni di questo tipo (nello spettro 
dell'infrarosso termico). 
Sulla base della teoria ondulatoria, l'energia elettromagnetica, costituita da una componente 
elettrica e da una magnetica perpendicolari tra loro, si propaga nel mezzo attraversato alla 
velocità della luce con un andamento sinusoidale ed armonico. 

Un'onda viene definita dalla sua lunghezza d'onda À, che è la 
distanza che separa due picchi consecutivi (Figura 7), e dalla 
sua frequenza, che rappresenta il numero di creste dell'onda 
che passano in un determinato punto in un certo periodo di 
tempo. La lunghezza d'onda è l'elemento che sta alla base 
della teoria del Remote Sensing. 

Figura 7: Esempi di diverse lunghezze d'onda. 
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Il campo dello spettro delle onde elettromagnetiche può essere suddiviso, per comodità 
operativa, in regioni, a seconda della lunghezza d'onda (Tabella 3). 

Regione spettrale 

Ultravioletto (UV) 
Luce Visibile (V) 
Infrarosso Vicino (VIR) 
Infrarosso Medio (MIR.) riflesso/termico 
Infrarosso lontano o Termico (TIR.) 
Microonde (MW) RADAR 

Lunghezza d'onda 

0.01-0.4 IJ.ffi 
0.4-0.7 IJ.ffi 
0.7-1.3 IJ.ffi 
1.3-3 IJ.ffi 
>31J.m 
0.1-100 cm 

Tabella 3: Regioni spettrali utilizzate nel telerilevamento. 

Indipendentemente dalla sua origine, la radiazione registrata dai sensori si trova ad 
attraversare l'atmosfera e a subire quindi delle variazioni dipendenti dalla distanza coperta e 
dalle condizioni atmosferiche. L'effetto dovuto all'attraversamento del mezzo atmosferico si 
manifesta sull'intensità e sulla composizione spettrale della radiazione; esso è associato a tre 
processi distinti: 

./ diffusione (scattering), 

./ rifrazione, 

./ assorbimento. 
La diffusione della radiazione è causata principalmente dalle polveri e dal vapore acqueo, la 
rifrazione è dovuta alle diverse densità che hanno gli strati dell'atmosfera che la radiazione 
deve attraversare e l' assorbimento è provocato per lo più dal vapore acqueo, dali' anidride 
carbonica e dall'ozono. 
Una volta che la radiazione elettromagnetica del sole riesce ad attraversare l'atmosfera, va ad 
incidere sulla superficie terrestre interagendo con essa. L'interazione può essere di tre tipi: 

./ riflessione, 

./ assorbimento, 

./ trasmissione. 
La radiazione, cioè, può essere riflessa dalla superficie terrestre (nel visibile o nell'infrarosso 
medio), assorbita dai vari oggetti presenti sul territorio o muoversi ali 'interno degli oggetti 
stessi. L'energia incidente (Ei) risulta quindi scomposta in tre parti: 

dove 
ER = energia riflessa, 
EA =energia assorbita, 
Er = energia trasmessa. 

(4.2) 

Le proporzioni con cui questa scomposizione viene effettuata variano sia in rapporto alle 
lunghezze d'onda considerate, che alle diverse caratteristiche degli oggetti presenti sulla 
superficie terrestre. 
Nel Remote Sensing, la riflessione assume un ruolo di grande importanza. La quantità di 
energia riflessa dipende dali' angolo di incidenza della radiazione, dalla riflettanza o albedo 
della superficie incisa e dalla sua geometria. Inoltre la riflessione può essere di due tipi: 

./ speculare, 

./ diffusa. 

La riflettanza di una superficie generalmente è una combinazione di entrambe. 
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La riflessione speculare (Figura 8, freccia l) avviene su 
superfici lisce e fa sì che la luce sia riflessa in una singola 
direzione con un angolo uguale a quello di incidenza. La 
riflessione diffusa (Figura 8, freccia 2) avviene su 
superfici ruvide e fa sì che la luce sia riflessa in molte 
direzioni. 

Figura 8: Riflessione speculare (l) e diffusa (2) della radiazione elettromagnetica. 

L'energia riflessa o emessa dagli oggetti presenti sulla superficie terrestre attraversa poi 
nuovamente l'atmosfera, venendo da questa in parte assorbita, in parte diffusa. 
La deviazione e l'intensità dell'assorbimento variano da un punto all' altro dello spettro 
elettromagnetico, cioè a seconda della lunghezza d'onda che ha la radiazione elettromagnetica 
che entra in contatto con l'atmosfera. 
Si vengono a creare quindi delle zone dello spettro in cui il disturbo dovuto alla presenza 
dell'atmosfera è più marcato, cioè laddove essa risulta opaca alla radiazione sia incidente che 
riflessa, ed altre in cui invece risulta limitato o trascurabile (finestre atmosferiche). I vari tipi 
di sensori, posti su aerei o satelliti, vengono quindi progettati in modo da rilevare le 
informazioni solo all ' interno di queste finestre atmosferiche. Essi registrano l ' energia 
elettromagnetica solare riflessa dagli oggetti posti sulla superficie terrestre sottoforma di onde 
corte; occasionalmente, in via indiretta, rilevano anche quella che, assorbita dagli oggetti, 
viene in seguito emessa a lunghezze d'onda lunghe (energia termica) (Figura 9). 
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Figura 9: Energia elettromagnetica recepita dai sensori di un satellite. 

L' energia elettromagnetica rilevata dal sensore viene trasformata in un segnale elettrico e 
trasferita in file di dati digitali o raccolti in formato analogico su film fotografico (a seconda 
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che si impieghino tecnologie non fotografiche o fotografiche). A questo punto i dati registrati 
su nastro o riprodotti su pellicola (foto aeree) sono pronti per essere analizzati ed interpretati. 
La restituzione delle informazioni può avvenire sottoforma di tabelle o di mappe tematiche 
che possono poi essere utilizzate secondo le fmalità prescelte dagli utenti. 

La Figura l O riassume in modo molto schematico i vari processi di funzionamento del 
Remote Sensing, ponendo l'attenzione in particolar modo sul telerilevamento effettuato dal 
satellite. 

D G 

F 

Figura 10: Schema riassuntivo de] funzionamento deJ Remote Sensing da sateJlite. 

A. Fonte di energia - Una fonte di energia genera radiazione elettromagnetica (REM) che 
interagisce con gli oggetti che incontra. 

B. Radiazione e atmosfera - Quando la REM incontra l 'atmosfera, solo una piccola frazione 
l ' attraversa per raggiungere la superficie terrestre. 

C. Radiazione e superficie - La REM è assorbita, trasmessa o riflessa dagli oggetti della 
superficie terrestre. 

D. n sensore registra la radiazione - La REM che viene riflessa deve attraversare nuovamente 
l 'atmosfera è poi registrata da un sensore (che può essere installato su un satellite o su un'altra 
piattaforma). 

E. Trasmissione dei dati del sensore - La REM è trasformata dal sensore in un segnale elettrico 
che viene inviato ad un centro dove il segnale viene convertito in un'immagine. 

F. Analisi dei dati - I dati vengono analizzati e viene estratta l'informazione. 
G. Applicazione del Remote Sensing - I dati vengono usati per incrementare l' informazione su 

un particolare argomento. 
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4.4.1 - La firma spettrale 

I sensori per lo studio delle risorse terrestri misurano l'energia riflessa e/o emessa dai vari 
corpi presenti al suolo; lo scopo del telerilevamento è quello di riuscire a stabilire una 
corrispondenza tra la quantità e la qualità dell'energia riflessa e/o emessa e la natura e lo stato 
dei corpi o delle superfici dai quali essa proviene, a seconda delle varie lunghezze d'onda. 
Le superfici non riflettono né emettono tutte le lunghezze d'onda allo stesso modo. Esse 
tendono ad assorbire certe lunghezze d'onda e a rifletteme altre. 
La capacità che ogni oggetto ha di riflettere o emettere energia nelle diverse regioni o bande 
dello spettro costituisce la sua firma spettrale (Figura 11 ). 

e a adapted from Richard:s and Xia, Remote Sen:sing Digitallmage Analy:si:s <O 1999 Spn.nger 
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Figura 11: Esempi di diverse firme spettrali. 

Caratteristiche spettrali della vegetazione 

La vegetazione manifesta comportamenti spettrali specifici a diverse lunghezze d'onda 
producendo una firma caratteristica. La curva di riflettanza può variare il suo andamento in 
funzione di molti fattori quali il tipo di vegetazione e la sua densità, lo stadio fenologico, lo 
stato fito-sanitario, il contenuto di umidità, ecc. 
Nelle bande del visibile (0.40-0.70 ~m), l'assorbimento della luce ad opera dei pigmenti 
fogliari predomina sulla riflettanza. Ci sono due picchi d'assorbimento, nel blu (0.45 ~m) e 
nel rosso (0.67 ~m), in accordo con l'assorbimento dei due pigmenti principali, la clorofilla a 
e b, che rappresentano il 65% dei pigmenti totali delle piante superiori. La riflettanza ha 
invece dei picchi nelle bande del giallo-verde (0.55 ~m). 
Anche gli altri pigmenti hanno una certa importanza nella risposta spettrale delle foglie nel 
visibile. Il carotene è un pigmento di color giallo arancio che assorbe molto fra i 0.35-0.50 ~m 
ed è responsabile del colore di alcuni fiori, frutti e delle foglie senza clorofilla. 
La xantofilla ha invece un colore rosso-blu, assorbe molto intorno ai 0.35-0.50 ~ ed è 
responsabile del colore delle foglie quando cadono. 
Nella regione dell'infrarosso vicino si osserva che la foglia assorbe poca radiazione 
elettromagnetica (10% max). 
In questa regione troviamo un tipico "plateau" di riflettanza, imputabile essenzialmente alle 
caratteristiche morfologico-strutturali dei tessuti fogliari che determinano differenze negli 
indici di rifrazione tra citoplasma, parete, lamella mediana e spazi d'aria tra le cellule. 
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Infine, nell'infrarosso lontano, si ha assorbimento della luce da parte dell'acqua contenuta 
nella foglia. Poiché l'acqua assorbe molto le radiazioni a 1.45, 1.95 e 2.50 J.Ull, queste 
lunghezze d'onda non possono essere utilizzate per misure di riflettanza. Nelle altre lunghezze 
d'onda dell'infrarosso lontano, la riflettanza aumenta quando il contenuto idrico fogliare 
diminuisce. I fattori che influenzano la risposta spettrale della vegetazione nelle tre regioni 
dello spettro elettromagnetico (visibile, infrarosso vicino, infrarosso lontano) sono: struttura 
interna od esterna della foglia, età, stato di idratazione, stress minerale e vigore della pianta. 
All'invecchiamento della pianta la riflettanza nell'infrarosso declina sensibilmente seguita poi 
da quella nelle bande del verde; la senescenza porta infatti al cambiamento del colore della 
foglia dovuto all'assenza dei cloroplasti. 

Caratteristiche spettrali del suolo 

Lo spettro di riflettanza del suolo dipende essenzialmente da 4 fattori: 
l. dalla composizione minerale del suolo, in quanto ogni minerale ha la sua specifica 

risposta spettrale; 
2. dal grado di idratazione: all'aumentare dell'umidità del suolo la sua riflettanza 

diminuisce, soprattutto nelle bande di assorbimento dell'acqua (IR vicino e medio), 
ma anche nel visibile; 

3. dal contenuto di materia organica e dal contenuto di ossidi di ferro, entrambi correlati 
negativamente con la riflettanza (l'effetto è ridotto nelle bande al di sotto di 1.8 J.Ull); 

4. dalle dimensioni delle particelle e dalla sua tessitura: la riflettanza del suolo aumenta 
al diminuire della grandezza delle particelle per un determinato tipo di suolo (K0KLER 

& ZONNENVELD, 1988). 

Caratteristiche spettrali dell'acqua 

La risposta spettrale dell'acqua, come per suoli e vegetazione, varia con la lunghezza d'onda, 
compatibilmente con l'interazione energia-materia che dipende dalla natura stessa dell'acqua 
e dalle varie condizioni in cui si trova. La semplice identificazione dell'acqua può essere fatta 
con una certa facilità nel vicino infrarosso (0.7-1.2 J.tm), perché assorbe tutta l'energia 
incidente, mentre lo studio e l'accertamento delle condizioni in cui l'acqua si trova si effettua 
nelle bande del visibile (0.4-0. 7 Jlm). 

4.4.2 - Tipi di sensori utilizzati nel telerilevamento 

Storicamente il primo sensore capace di utilizzare la radiazione elettromagnetica (nel visibile) 
per raccogliere informazioni sulle caratteristiche del terreno è stata la camera fotografica; la 
sua prima applicazione nel contesto del telerilevamento avvenne a bordo di aerei per la 
produzione di carte topografiche (GoMARASCA, 2001) .. Oltre alle informazioni geometriche, i 
fotogrammi contengono informazioni qualitative, utili per la produzione di carte tematiche. 
Allo scopo di facilitare la produzione di carte tematiche si iniziò a effettuare riprese 
fotografiche aeree con film sensibili all'infrarosso oppure applicando filtri sulle camere di 
ripresa in modo da osservare singole bande dello spettro visibile. Lo studio delle applicazioni 
delle foto aeree allo spionaggio militare diede un forte impulso al filone della ricerca che pose 
le basi per il telerilevamento. 
Ad ogni modo si può affermare che la nascita del telerilevamento moderno avvenne con il 
lancio del satellite Landsat l, ovvero il 23 luglio 1972; dopo di questo vennero lanciati altri 
sei satelliti della stessa famiglia, fino al Landsat 7, messo in orbita ill5 aprile 1999. 
Ci sono quindi due tipi di tecnologie utilizzate nel telerilevamento: 
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-/ quella fotografica, in cui i sensori vengono montati su aerei, 
-/ quella non fotografica, in cui i sensori vengono montati su satelliti. 

Figura 12: Sensori attivi e passivi. 

Nell'ambito degli strumenti (Figura 12) si effettua 
un'ulteriore distinzione tra: 

-/ sensori passivi: si limitano a registrare l'intensità con cui 
è riflessa, assorbita o trasmessa l'energia 
elettromagnetica emessa da una fonte esterna (sole, 
terra) e incidente sulla superficie investigata Tra questi 
ricordiamo le fotocamere, gli strumenti a scansione, le 
tennocamere e le telecamere; 

./ sensori attivi: quando gli stessi strumenti di ripresa 
emettono radiazioni captandone il segnale di ritorno, 
come i radar o le camere fotografiche con flash. 

Per quanto concerne gli intervalli dello spettro elettromagnetico sui quali lavorano i diversi 
sensori, è comune effettuare un'altra distinzione tra: 

v" ottico: intervallo spettrale compreso tra 0.3 e 15 m, associato al telerilevamento 
passivo, identificato da sensori; 

v" pancromatico: una sola banda che comprende di solito tutto il visibile ed 
eventualmente parte dell'infrarosso vicino; 

-/ multispettrale: 2-9 bande spettrali; 
-/ super-spettrale: l 0-16 bande spettrali; 
./ iper-spettrale: > 16 bande spettrali; 
v" radar: intervallo delle microonde tra l mm e l 00 m, tipico strumento di rilevamento 

attivo, che può operare in singole frequenze o multi-frequenza, ciascuna con singola o 
multi-polarizzazzione e a singolo o multiplo angolo di incidenza. 

4.4.3 - Risoluzione degli strumenti 

Ogni strumento è caratterizzato da diverse risoluzioni, legate alle diverse modalità di 
osservazione degli oggetti. 

Il livello di definizione di un sensore dipende dalla 
risoluzione spaziale (lstantaneous Field of View = 
IFOW), definita come quell'area della superficie terrestre 
che è vista dallo strumento, posto ad una certa altitudine, 
in un dato istante (Figura 13). 
Più in alto è posizionato il sensore rispetto alla superficie 
terrestre, maggiore sarà l ' IFOW. 

Figura 13: Risoluzione spaziale di un sensore. 
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La risoltÌzione geometrica è :in relazione alle dimensioni 
dell'area elementare al suolo di cui si rileva l'energia 
elettromagnetica; una immagine telerilevata è costituita da 
elementi base denominati pixel (picture element). Ogni pixel è 
caratterizzato da due coordinate, che :individuano la sua posizione 
nell'immagine, e da un numero digitale DN. Questo DN 
rappresenta la quantità di radiazione elettromagnetica riflessa 
ricevuta dal sensore. La dimensione al suolo del pixel dipende 
dall'altezza di ripresa e dalle caratteristiche del sensore e può 
variare da meno di un metro fino a più chilometri. 

Figura 14: ~luzione geometrica di un sensore. 

Per risoluzione spettrale si intende l'intervallo di lunghezze d'onda a cui è sensibile lo 
strumento. Ogni banda registra una specifica porzione dello spettro elettromagnetico e bande 
più strette hanno una maggiore risoluzione spettrale. 

La risoluzione radiometrica è la minima energia in grado di stimolare il sensore affmché 
produca un segnale elettrico rilevabile dall'apparecchiatura, oltre il rumore intrinseco. Essa è 
connessa alla capacità che ha il sensore di rilevare l'intensità del segnale elettromagnetico 
proveniente dagli oggetti investigati. È defmita 1/256 nel caso di 8 bit, 1/128 per 7 bit, 1164 
per 6 bit, ecc.; esiste cioè un intervallo minimo di radianza che sta in un Numero Digitale DN. 
Il DN è una grandezza di tipo discreto; per esempio se per misurare questa informazione si 
usasse un solo bit, si potrebbero rappresentare solo due livelli di radianza: O e l, mentre con 8 
bit si possono rappresentare 256 differenti livelli di intensità, da O a 255. 

Per risoluzione temporale si intende invece il periodo di tempo che intercorre tra due riprese 
successive di una stessa area. 

Ci sono sensori che campionano lo spettro elettromagnetico in un'unica banda (pancromatico) 
e sensori che invece lo campionano in più bande spettrali (multispettrali) (Figura 15). 
La nostra attenzione va rivolta soprattutto ai satelliti che montano sensori multispettrali, 
definiti come: "ogni sistema ottico che indaga un oggetto o una superficie 
elettromeccanicamente o elettronicamente in più di una lunghezza d'onda" (SLATER, 1980). 

Ciò significa che per 
ogrn npresa sono 
disporubili più irrnnagini 
contemporanee e relative 
alla stessa scena; però . . . 
Ciascuna n:nmagme 
contiene osservazioni su 
una diversa banda dello 
spettro (Figura 16). 

Figura 15: Esempio di sensore Multispettrale. Figura 16: Bande di cui si compone 
un'immagine del satellite Landsat 5. 
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Il maggior contributo ai fini del monitoraggio della superficie terrestre è stato offerto 
nell'ultimo ventennio da sistemi satellitari quali Landsat (con i sensori multispettrali Multi 
Spectral Scanner e Thematic Mapper) e SPOT (con il sensore multispettrale HRV), oggi 
affiancati da numerosi nuovi satelliti. Oltre a USA, Russia, Francia, Giappone e Comunità 
Europea, anche Canada, India, Israele hanno costruito piattaforme satellitari con propri 
sensori e tecnologia. 

4.4.4 - I satelliti LANDSAT e SPOT 

Le immagini utilizzate in questo studio di tesi provengono dal satellite Landsat 5 (abbr. per 
Land Satellite). 
Il termine Landsat si riferisce sia al programma della NASA per lo studio delle risorse 
terrestri mediante l'uso di satelliti artificiali, sia al nome della serie dei satelliti dedicati a 
questo programma. 
I primi tre utilizzavano la stessa piattaforma e lo stesso carico utile costituito dai sensori MSS 
(Multispectral Scanner System) e RBV (Return Beam Vidi con). A partire dal Landsat 4 il 
sensore RBV è stato sostituito dal TM (Thematic Mapper); quindi nella missione fallita del 
Landsat 6 si è passati ali 'Enhanced Thematic Mapper (ETM) e infme, nel Landsat 7, 
all'ETM+ (Tabella 4). 

Satellite 

Landsat l 
Landsat 2 
Landsat 3 
Landsat 4 
Landsat 5 
Landsat 6 
Landsat 7 

In orbita da 

23 luglio 1972 
22 gennaio 1975 

5 marzo 1978 
16luglio 1982 
l marzo 1984 
5 ottobre 1993 
15 aprile 1999 

a 

6 gennaio 1978 
25 febbraio 1982 
31 marzo 1983 

Luglio 1995 

Perso in lancio 

senson 

MSS, RBV 
MSS,RBV 
MSS,RBV 
MSS, TM 
MSS,TM 
ETM 
ETM+ 

Tabella 4: Le missioni Landsat e i loro sensori. 

Poiché le immagini utilizzate in questo lavoro sono relative al satellite Lansat 5, vediamo in 
dettaglio le caratteristiche dei suoi sensori: l'MSS e il TM. 

MSS: raccoglie le immagini in quattro bande coprendo 
un range dello spettro elettromagnetico che va da 0.5 a 
1.1 j..liil, e ha una risoluzione geometrica di 80x80m; vi 
sono 6 rilevatori per ogni banda e i dati sono quantizzati 
su scala di 7 bit (Figura 15). 

Figura 15: Il sensore MSS del satellite Landsat. 

In Tabella 5 sono riassunte le caratteristiche del sensore MSS. 
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MSS (Multispectral Scanner) Landsat l, 2, 3, 4, 5 

Risoluzione spettrale 

Banda Lunghezza d ' onda 
Landsat l , 2, 3 

4 
5 
6 
7 

8 (Landsat 3) 

Risoluzione spaziale: 

Swath: 

Risoluzione radiometrica: 

Risoluzione temporale: 

Landsat 4, 5 
l 
2 
3 
4 

(J.un) 
0,5-0,6 
0,6-0,7 
0,7-0,8 
0,8-1,1 

10,4-12,6 

79x79 m (l , 2, 3) 

Verde 
Rosso 
Infrarosso vicino 
lnffarosso vicino 
Infrarosso termico 

81,5x81,5 m (4), 82,5x82,5 m (5) 
Banda 8: 237x237 m 

185Km 

128 valori (7 bit) 
Banda 8: 64 valori (6 bit) 

18 giorni (Landsat l, 2, 3) 
16 giorni (Landsat 4, 5) 

Tabella 5: Caratteristiche del sensore Multispectral Scanner (da Dermanis & Biagi, 2002). 
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1M: questo nuovo sensore dà più informazioni in quanto registra 
l'energia elettromagnetica su sette bande invece che su quattro 
(Figura 16) ed ha tma risoluzione geometrica pari a; 

-30m per le bande dalla l alla 5 e per la banda 7; 
-120m per la banda6 nell'infrarosso termico. 
n 1M ha una risoluzione spettrale che copre un intervallo dello 
spettro elettromagnetico che va da 0.45 a 12.5 ~; esso è 
caratterizzato inoltre da un'alta risoluzione radiometrica (256 DN) 
tramite una quantizzazione del segnale su scala di 8 bit I segnali 
vengono raccolti da 16 rilevatori per ognuna delle bande (fabella 
6). 

Figura 16: IJ sensore TM del satellite Landsat. 

Banda 
l 
2 
3 
4 
5 
7 
6 

Risoluzione spaziale: 

Swath: 

Risoluzione radiometrica: 

Risoluzione temporale: 

TM (Thernatic Mapper) Landsat 4, 5 

30x30 m 

Risoluzione spettrale 

Lunghezza d 'onda ().un) 
0,45-0,52 
0,52-0,60 
0,63-0,69 
0,76-0,90 
1,55- 1,75 
2,08-2,35 
10,4-12,5 

Banda 6: 120xl20 m 

185 Km 

256 valori (8 bit) 

16 giorni 

Blu 
Verde 
Rosso 
Infrarosso vicino 
lnffarosso medio 
Infrarosso medio 
Infrarosso termico 

Tabella 6: Caratteristiche del sensore Thematic Mapper (da Dermanis & Biagi, 2002). 
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Ogni banda di assorbimento ha una determinata ampiezza e presenta diverse caratteristiche 
per lo studio del territorio (Tabella 7). 

Ampiezza 
di banda (/Lm) 

Caratteristiche 

TMl: 0,45-0,52 BLU. Massima penetrazione nell'acqua (25m), utilizzata per studi di 
batimetria. Discriminazione fra suolo nudo e vegetazione, identificazione 
colture 

TM2: 0,52-0,60 VERDE. Discriminazione della vegetazione, misura dei picchi di 
riflettanza nel verde, studio del vigore della vegetazione, identificazione 
colture 

TM3: 0,63-0,69 ROSSO. Discriminazione tra varie specie vegetali in base ad una regione di 
assorbimento della clorofilla a, identificazione colture 

TM4: 0,76-0,90 IR VICINO. Determinazione dei tipi di vegetazione, vigore, biomassa. 
Identificazione dei corpi d'acqua, valutazione dello stato di idratazione del 
suolo e della vegetazione 

TM5: 1,55-1,75 IR MEDIO. Studio dello stato di idratazione del suolo e della vegetazione 
(quindi della salute delle piante). Usata anche per discriminazione tra 
nuvole, neve e ghiaccio 

TM6: l 0,4-12,5 IR TERMICO. Monitoraggio dello stress della vegetazione, intensità di 
calore, applicazioni di insetticidi. Individuazione di inquinamento termico e 
attività geotermale 

TM7: 2,08-2,35 IR MEDIO. Identificazione litotipi per ricerche minerarie e petrolifere, 
studio dello stato di idratazione della vegetazione 

Tabella 7: Caratteristiche delle bande spettrali utilizzate dal satellite Landsat 5 TM. 

Il Landsat 5 presenta un'orbita vicino polare (9°N), circolare ed eliosincrona, procede cioè di 
pari passo con la rotazione terrestre e questo gli permette di attraversare l'equatore ogni 
giorno alla stessa ora solare. La sua orbita, compiuta ad un'altezza di 705 km, è anche 
ripetitiva: rileva la stessa area della superficie terrestre (185xl85 Km) ogni 16 giorni 
effettuando ogni giorno 14,5 orbite con un periodo di 98,9 minuti (LILLESAND & .KlEFER, 
1994). Le "strisciate" (paths), che traccia in direzione Est-Ovest, sono 233. Le stazioni di 
ricezione delle immagini riprese dai vari satelliti Landsat sono sparse su tutti i continenti. 

Il Landsat 7, diventato operativo e disponibile nell'autunno del 1999, alloggia il sensore 
ETM+. Esso ha più o meno le stessa caratteristiche del TM, però la risoluzione spaziale della 
sua banda 6 è di 60 m (anziché di 120m) ed è presente anche una banda pancromatica con 15 
m di risoluzione. 

Merita forse fare un accenno anche alla serie di satelliti francesi SPOT (Systèm Probatoire 
d'Observation de la Terre), che costituiscono la principale alternativa ai Landsat nello studio 
del territorio. 
Il primo SPOT fu messo in orbita il 22 Febbraio 1986 e il quinto nel 2002. D sensore 
alloggiato sugli SPOT l, 2 e 3 è l'High Resolution Visibile (HRV) (Figura 17) con tre bande 
(nel verde, rosso e infrarosso vicino), risoluzione spaziale di 20 m, swath di 60 Km e 
risoluzione radiometrica pari a 8 bit.; vi è inoltre una banda pancromatica con risoluzione 
spaziale di 10m. Lo SPOT 4 alloggia una versione migliorata dell'HRV, l'High Resolution 
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Visibile Infrared (HRVIR): il cambiamento più significativo è dato dall'aggiunta di una quarta 
banda nell'infrarosso medio. 

In più nello SPOT 4 è presente un nuovo sensore, il 
(VG1), con bassa risoluzione spaziale (l o 4 Km) ma 
ampio campo di vista. Esso presenta 4 band (blu, rosso, 
NIR, MIR) e uno swath di 2250 Km. Lo SPOT 5 ha un 
sensore chiamato High Resolution Geometry (HRG) con 
risoluzione di l O m in generale e di 3 o 5 m nel 
pancromatico. L'orbita è circolare ed eliosincrona 
(ripassa sopra la stessa orbita ogni 26 giorni). 

Figura 17: Il sensore HRV del satellite SPOT. 

I campi di applicazione delle tecniche del Remote Sensing sono molteplici (geologia, 
geodesia, archeologia,ingegneria, ecc). 
In questa tesi ci è posti come obiettivo quello di ottenere informazioni, in base ali' analisi 
spettrale, sulla distribuzione spaziale dei tipi vegetazionali nel contesto della pianura friulana 
al fine di: 

./ ottenere una mappa di copertura del suolo della pianura; 

./ comparare dati fitosociologici con quelli fisionomico-strutturali identificabili 
dall'analisi multispettrale delle immagini Landsat; 

./ affinare le tecniche di classificazione delle immagini utilizzando più bande e 
composizioni di immagini; 

./ stimare l'accuratezza delle elaborazioni effettuate mediante confronto con ortofoto 
(1998) e punti di controllo a terra. 

Per ottenere questo obiettivo sono state messe a disposizione dal Dipartimento di Biologia 
dell'Università degli Studi di Trieste le immagini del satellite Landsat 5 TM relative alla 
scena 191/28 acquisite nei seguenti periodi: 

29/0811990 
26/07/1995 
17/09/1997 
15/0511998 
25/09/2000. 

Ciascuna di queste immagini, originariamente di 185x 185 Km, è stata tagliata sull'area di 
studio, georeferenziata e classificata. 

4.4.5- Tecniche di elaborazione e processo di interpretazione delle immagini 

n processo di analisi ed elaborazione delle immagini viene definito image processing. 
Prima dell'analisi vera e propria, possono essere necessarie delle operazioni di pre
elaborazione dell'immagine (image pre-processing), operazioni che permettono di migliorare 
la qualità dell'immagine in modo tale da rendeme più agevole l'interpretazione. Solitamente, 
infatti, le immagini sono affette da disturbi che ne diminuiscono il contrasto. 
Queste operazioni consistono essenzialmente in: 

ripristino dell'immagine (image restoration), 
accentuazione del contrasto (image enhancement). 
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Il ripristino consiste in un insieme di trattamenti finalizzati a riportare un'immagine nella sua 
condizione originale, cioè senza distorsioni e interferenze. Le correzioni apportate sono 
normalmente di tipo radiometrico e geometrico. 

Le correzioni di tipo radiometrico vengono normalmente eseguite per "ripulire" le 
immagini dagli effetti di disturbo esercitati dalla presenza dell'atmosfera. L'atmosfera 
influenza i dati telerilevati in due modi distinti: innanzitutto agisce come una barriera che, per 
fenomeni di assorbimento, smorza la propagazione delle onde elettromagnetiche, in secondo 
luogo, a causa del fenomeno di diffusione (scattering), agisce come una sorgente fittizia. 
Infatti, una parte della radiazione che viene diffusa, chiamata radiazione di percorso (path 
radiance ), viene deviata dali' atmosfera direttamente al sensore senza fornire informazioni 
sugli oggetti al suolo. L'interferenza dipende dalla lunghezza d'onda della radiazione e causa 
un effetto di foschia sull'immagine (ALTOBELLI ET AL., 2003). 
Questi fenomeni comportano un errore inevitabile nel valore della radianza registrato dal 
satellite. Infatti, se non ci fosse l'atmosfera, tutti i fotoni riflessi raggiungerebbero il sensore e 
la radianza misurata definirebbe la riflettanza reale della superficie terrestre, poiché 
dipenderebbe solo dalle proprietà di quest'ultima (NAPOLITANO, 2000). 
La correzione atmosferica quindi è una tecnica di pre-elaborazione che serve a minimizzare 
l'effetto dell'atmosfera e a ricavare le reale riflettanza dell'oggetto. 

Le immagini utilizzate in questo studio di tesi quando sono state acquistate erano già state 
corrette radiometricamente, per cui non è stata loro applicata nessuna tecnica di correzione 
atmosferica. 

Le correzioni geometriche derivano dal fatto che le immagini satellitari presentano una serie 
di distorsioni geometriche dovute alla curvatura della superficie terrestre, alla rotazione 
terrestre durante il processo di scanning, alle variazioni in altitudine e velocità della 
piattaforma dei sensori, a fenomeni di rollio e beccheggio, all'obliquità della scansione, alla 
distorsione panoramica, ecc ... 
Normalmente un'immagine digitale non elaborata contiene distorsioni geometriche così 
rilevanti da renderla inutilizzabile come mappa. 
È necessario allora eseguire un processo di correziOne geometrica chiamato 
georeferenziazione. 
La georeferenziazione è la procedura mediante la quale le entità spaziali di una 
rappresentazione geografica digitale, in formato raster o vettoriale, vengono messe in 
relazione con le corrispondenti entità reali della superficie terrestre. 
Le immagini satellitari inoltre vengono registrate con un sistema di coordinate arbitrarie, 
numero di riga e di colonna, e quindi necessitano di essere rettificate al sistema geografico di 
coordinate ed alla proiezione della carta sulla quale si vuole rendere sovrapponibile 
l'immagine. La georeferenzazione consente perciò di inserire un'immagine in un sistema di 
riferimento geografico e chilometrico globale, indispensabile per la creazione di un GIS. 
Questo permetterà ad altri utenti, in possesso di dati su una determinata zona di studio, di 
poterli integrare nel database basandosi sulle coordinate di riferimento. Per georiferire è 
necessario sapere l'esatta posizione di alcuni punti (di facile individuazione, come campanili, 
incroci di strade, insenature di porti, ecc.) nel reticolato in cui si vuole inserire l'immagine. 
Una volta conosciute le coordinate di questi punti (detti "punti di controllo") è possibile 
trasformare le vecchie coordinate nelle nuove tramite una formula che calcola la correlazione 
tra due sistemi di riferimento. 
Questo è possibile farlo in due modi: 
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./ usando la cartografia regionale in formato cartaceo o digitale che rappresenta la 
topografia del territorio già georiferita ( si parla allora di registrazione di un 'immagine 
su carta, image-to-map registration); 

./ usando un'altra immagine della stessa area già georeferenziata (registrazione di 
un 'immagine su un 'immagine, image-to-image registration). 

Nel caso specifico, l'immagine del 26/07/95 è stata georeferenziata prendendo i punti di 
controllo sulle Carte Tecniche Numeriche in scala l :25.000 (formato digitale) messe a 
disposizione dalla Direzione Regionale della Pianificazione Territoriale della Regione Friuli 
Venezia Giulia e le è stata attribuita la proiezione di Gauss-Boaga, che è quella comunemente 
adottata per la cartografia regionale del Friuli Venezia Giulia. 
In seguito, tutte le altre immagini sono state georeferenziate prendendo i punti di controllo 
sull'immagine già georiferita. 

Il passo successivo è l'accentuazione del contrasto, che consiste in una serie di trasformazioni 
operate sull'immagine volte a migliorare la percezione e l'individuazione di bersagli o 
categorie di oggetti. 
Quando si vuole analizzare un'immagine è necessario, come primo passo, procedere ad una 
sua analisi statistica mediante il calcolo dell'istogramma; questo è molto importante in quanto 
gli istogrammi, che variano da O a 255, forniscono informazioni sulla qualità dei dati originali 
e sulla loro distribuzione. Le informazioni ottenute consentono infatti un'appropriata 
applicazione delle tecniche di miglioramento. Tra le procedure più frequentemente applicate 
citiamo: 

./ Haze effect removal: la teoria vuole che per ogni banda ci sia almeno un punto il cui 
valore sia uguale a zero. In caso contrario, una volta appurato qual è il valore minimo 
presente, desumibile dall'istogramma, si riscalano tutti i valori dell'immagine 
facendoli partire da zero . 

./ Contrast stretching: è una procedura che consente di accentuare il contrasto apparente 
fra gli elementi di una scena. Infatti accade spesso che i valori assunti dai pixel 
all'interno di un'immagine non coprano l'intera gamma dei 256 valori possibili (basso 
contrasto), si procede quindi ad una trasformazione lineare (linear stretching) che, 
considerando i valori massimo e minimo, espande in maniera lineare tra i due estremi i 
valori intermedi. 

Esiste inoltre un altro tipo di stretching che prevede l'equalizzazione dell'istogramma. In 
questo caso non vengono presi in considerazione solo i valori estremi assunti dai DN (minimi 
e massimi), ma si considerano anche la frequenza e la distribuzione del valori all'interno 
dell'immagine. 
Quando si modificano gli istogrammi, vengono utilizzati tutti i pixel dell'immagine originale 
per il calcolo di ciascun pixel della nuova immagine: il calcolo viene fatto in base ad 
un'analisi statistica dei valori assunti dai pixel e non mediante analisi spaziale. 
Per migliorare il contrasto si possono inoltre applicare dei filtri, utilizzare funzioni di tipo 
focale per l'esaltazione di contorni, ecc. 

Le bande che costituiscono un'immagine satellitare appaiono normalmente grigie. Con la 
sigla LUT (Look up tables), si indicano delle tavole di trasformazione dell'immagine che 
consentono l'associazione tra il valore del pixel e l'intensità di luce dello schermo in termini 
di tonalità di grigi, a partire dal nero (corrispondente al valore di DN O) per arrivare al bianco 
(corrispondente al valore di DN 256). Quando si utilizzano monitor a colori, le LUT sono tre, 
una per ognuno dei tre colori fondamentali: rosso, verde e blu. In questo caso i colori 
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visualizzati sullo schermo, corrispondenti alle diverse luminosità, non sono altro che una 
miscela ottenuta dalla combinazione dei tre colori principali in proporzioni diverse. 

Monitor 
Color Guns 

ll COLOR COMPOSITE è una funzione che consente la 
rappresentazione di immagini multispettrali, costituite da più 
bande, mediante la combinazione dei tre colori primari. Ad 
esempio, la composizione delle bande 1M3, TM2 e TM1, che 
rappresentano le tre bande del viSibile (rosso, verde, blu), a 
seguito di un modulo dinamico d'attribuzione del colore (RGB = 
red, green, blue), dà come risultato un'immagine (nonna! color 
composite) assimilabile a quella delle foto aeree (Figura 18). 

Figura 18: Esempio di Color Composite, con le bande l, 2 e 3. 

A volte un modo molto utile per minimizzare delle differenze nei valori di radianza delle 
superfici indagate, dovute a fattori esterni e non intrinseci alle superfici stesse, è quello di 
eseguire un rapporto tra bande distinte. È possibile infatti eseguire operazioni che, mediante 
l'utilizzo di operatori matematici, coinvolgono più bande spettrali. 
Si tratta delle cosiddette trasformazioni multispettrali: in tali trasformazioni alcune bande 
dell'immagine, o tutte quelle disponibili, vengono combinate per produrre una o più 
pseudobande. Queste sono costruite in modo da presentare dei vantaggi specifici nella 
comprensione e classificazione delle immagini. 
Tra le trasformazioni multispettrali si annoverano: 

./ l'algebra delle bande, 

./ gli indici di vegetazione, 

./ l' analisi delle componenti principali (PCA), 

./ la Tasseled Cap, 

./ la classificazione. 

Nell'ambito di questa tesi sono stati calcolati gli indici di vegetazione, la PCA, la Tasseled 
Cap e, infme, è stata realizzata la classificazione delle immagini. 

4.4.6 - Indici di vegetazione 

Gli indici di verde sono dei modelli disegnati per rilevare i pattem distributivi della 
vegetazione e per minimizzare simultaneamente gli effetti delle riflettanza del suolo e il 
disturbo atmosferico. 
Essi rappresentano un caso particolare di algebra di bande; sono costituiti mediante 
combinazione di differenza, somma e rapporto e hanno forma 

k m; k+ m x· = x· -x· x · x· l l l l l (4.3) 

dove le bande k ed m sono scelte in modo che l ' immagine risultante riporti informazioni 
riguardo alla condizione della vegetazione. 
Un'esauriente esemplificazione dei vari indici di verde sviluppati per il sensore MSS del 
satellite Landsat, una ventina circa, viene riportato in EASTMAN (1997); qui di seguito si 
prendono in considerazione solamente alcuni dei principali indici adattati anche ai sensori 
Landsat-TM. 
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Gli indici di verde (VI) vengono classificati in due gruppi principali, definiti come: 
./ "distance based", indici basati su combinazioni aritmetiche tra bande; 
./ "slope based", indici che prevedono il calcolo della pendenza della "soil line", 

derivante dalla combinazione delle bande del rosso e dell'infrarosso vicino, il cui 
valore risultante viene poi combinato con due bande spettrali; 

./ in aggiunta viene considerato anche un terzo gruppo di indici, definiti "orthogonal 
transformations", basati sulla de-correlazione tramite ortogonalizzazione di un set di 
bande spettrali. 

Gli indici più comunemente usati sono quelli appartenenti al primo gruppo e prevedono la 
combinazione delle due bande, fondamentali negli studi sulla vegetazione, del rosso (RED) e 
dell'infrarosso vicino (NIR); i valori ottenuti sono usati come indice dello stato della 
vegetazione, dell'abbondanza della copertura vegetale e della biomassa. 
Inoltre nelle bande del rosso e dell'infrarosso, il contrasto tra vegetazione e suolo è massimo. 
Il primo indice utilizzato è stato il Rejlectance Ratio o Ratio Vegetation Index (RVI), di cui si 
riporta la formula (PEARSON & MILLER, 1972): 

RVI = NIRIRED 

Dove: 
NIR = riflettanza nella banda dell'infrarosso; 
RED = riflettanza nella banda del rosso. 

(4.4) 

Questo indice ha il pregio di esaltare certe caratteristiche spettrali della curva della 
vegetazione consentendo di separare la risposta della stessa (valori elevati di DN) da quella 
del suolo (valori bassi di DN). 

RousE ET AL. (1974) definirono in seguito l'indice di vegetazione normalizzato o Normalized 
Difference Vegetation Index (NDVI) di cui è riportata la formula: 

NDVI = NIR-RED/NIR+RED (4.5) 

che, applicato al sensore TM del satellite Landsat, diventa: 

(4.6) 

Questo indice di verde è il più comunemente usato. Esso minimizza effetti topografici 
producendo una scala di misurazione lineare. Gli errori di divisione per zero sono ridotti 
significativamente; inoltre esso ha la proprietà di variare da -l a l. Normalmente, i valori 
inferiori allo zero identificano corpi d'acqua, i valori intorno allo zero identificano il suolo 
nudo e quelli tra O e +l identificano la vegetazione. Quanto più il valore di NDVI è elevato, 
tanto maggiore è la biomassa verde in quel punto. 

Un indice molto simile al precedente è l'IIR o InfraRed Index che prende in considerazione la 
banda dell'infrarosso medio (TM5) al posto della banda del rosso (TM3). Questo consente di 
avere utili informazioni sullo stress idrico e quindi sulla vigoria della vegetazione, in virtù del 
fatto che la TM5 è legata ad un picco di riflettanza dell'acqua. 

In questa tesi sono state prodotte tre mappe di NDVI partendo dalle immagini del26/07/1995, 
del 15/05/1998 e del 25/09/2000. Esse sono state utilizzate, con le mappe ottenute dalla 
classificazione supervised delle tre immagini sopraccitate, per ottenere tre tabelle in cui, ad 
ogni classe di land cover presente in ciascuna classificata, è stato associato il valore di NDVI 

64 



Biomonitoraggio della diversità vegetale diffusa in unità di paesaggio ad alta alterazione ambientale 
con l'ausilio di G.I.S e Remote Sensing. 

medio. L'intento è stato quello di verificare, seppur in maniera approssimativa, la correttezza 
delle classi di land cover ottenute con la classificazione, cioè di appurare quanto esse 
realmente rappresentassero le reali categorie di land cover presenti sul territorio. 

4.4. 7 - Analisi delle Componenti Principali 

L'Analisi delle Componenti Principali (Principal Component Analysis, PCA) si rivela 
particolarmente utile in quanto consente di ridurre il numero di immagini o variabili 
necessarie per le elaborazioni (DERMANIS & BIAGI, 2002). La PCA genera, mediante una 
trasformazione matematica, nuove immagini che sono una combinazione lineare delle bande 
analizzate. Nelle pseudobande che vengono create la distanza dei pixel rimane inalterata. Ciò 
risulta di grande utilità nel momento in cui si vogliano usare i risultati della PCA per la 
classificazione, visto che la distanza fra i pixel, che è il criterio base della classificazione, con 
la PCA rimane inalterata nello spazio spettrale. 
Vi sono due metodi equivalenti per interpretare una trasformazione rigida. Il primo è quello di 
concepirla come uno spostamento della "nuvola" dei pixel dalla posizione originale nello 
spazio multispettrale a una nuova, in modo tale che la forma della nuvola rimanga inalterata. 
L'altro modo è quello di immaginare che la nuvola di pixel rimanga nella medesima 
posizione, mentre si spostano gli assi delle coordinate per traslazione e rotazione (usualmente 
solo una rotazione). Quindi nella loro nuova posizione gli assi rimangono reciprocamente 
ortogonali e mantengono la stessa scala. 
Evidentemente si deve decidere quale trasformazione applicare per ottenere pseudobande che 
presentino vantaggi rispetto alle bande originali. Vi sono due differenti risposte a tale quesito: 
la prima è quella fornita dal metodo di trasformazione per componenti principali, la seconda è 
quella del metodo del Tasseled Cap, che verrà descritto in seguito. 
L'idea di base soggiacente al metodo delle PCA è la seguente. 
Il primo asse del nuovo sistema di riferimento dello spazio multispettrale viene collocato (fra 
le infinite possibili) lungo la direzione di massima dispersione dei pixel; a tal proposito si 
ricorda che una misura della dispersione lungo una direzione è fornita dalla varianza delle 
proiezioni dei pixel sulla direzione stessa. Il secondo asse, fra le direzioni possibili e 
ortogonali al primo, viene nuovamente scelto in modo da massimizzare la dispersione dei 
p ix el lungo l'asse stesso. La medesima procedura di massimizzazione della dispersione viene 
applicata al terzo asse e così via, costringendo sempre ciascun asse i esimo a essere ortogonale ai 
precedenti. Al termine della trasformazione gli assi risultano ordinati per dispersione 
(varianza) dei valori dei pixel decrescente; le coordinate di ciascun pixel rispetto a ogni asse 
rappresentano dunque i valori del pixel nelle nuove pseudobande. 
Le prime tre pseudobande, fra tutte le possibili teme di bande, sono quelle contenenti la 
maggior parte delle informazioni. 
Oltre che per la compressione dei dati e per l' ottimizzazione dei processi di classificazione, la 
trasformazione per componenti principali trova applicazione nella visualizzazione a colori di 
immagini multispettrali contenenti più bande. Le prime tre PCA possono essere associate ai 
colori RGB per produrre una rappresentazione grafica; questa ha maggior contenuto 
informativo rispetto a qualunque scelta di visualizzazione ottenuta applicando i tre colori 
fondamentali ad altre combinazioni di bande originali. 
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4.4.8 - La trasformazione Tasseled Cap 

Analogamente alla trasformazione per componenti principali, la trasformazione Tasseled Cap 
(che potrebbe essere tradotto in italiano come "berretto con fiocco") è una trasformazione 
rigida sugli assi dello spazio multispettrale. 
L'idea di base dell'intero procedimento è quella di scegliere le direzioni dei nuovi assi in 
modo che abbiano un significato fisico ben preciso; non si considera invece il comportamento 
statistico dei valori assunti dai pixel, come si fa nella PCA. Dunque il principio di 
trasformazione è simile a quello del calcolo degli indici di vegetazione: questi però non 
prevedono una trasformazione completa dello spazio multispettrale, ma solo il calcolo di una 
nuova singola pseudobanda a partire dalle bande originali. 
Al termine della trasformazione Tasseled Cap le informazioni relative alla vegetazione sono 
riassunte sostanzialmente in tre bande, anche se ne viene usualmente calcolata una quarta. Le 
nuove direzioni degli assi vengono scelte in accordo alle caratteristiche naturali della 
vegetazione delle aree agricole: in tale contesto è sempre ben definito un ciclo di vita che va 
dal terreno non piantumato alla fase di crescita delle piante, quindi alla loro maturazione e 
infine alla mietitura. 
L'idea di base della trasformazione tasseled cap, introdotta da KNAUTH e THOMAS (1976), 
risulta del tutto evidente se si osserva la posizione dei pixel relativi ad aree coltivate nel 
sottospazio spettrale composto dalle bande TM3, TM4 e TM5 (Figura 19). 
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Nello spazio multispettrale la struttura del percorso 
compiuto dai valori dei pixel durante l'evoluzione 
della vegetazione ricorda quella di un cappello con un 
fiocco in cima, e da ciò prende il nome il metodo di 
trasformazione. 

Figura 19: La variazione della posizione dei pixel nello spazio multispettrale in corrispondenza delle 
diverse fasi del ciclo della vegetazione. 

Al termine della trasformazione Tasseled Cap, per i dati del sensore TM ogni nuova banda è 
una combinazione lineare delle 6 bande originali (non si prende in considerazione la banda 6 
dell'infrarosso termico). 
Qui di seguito i coefficienti di trasformazione: 

Brightness = 0.3037(TM1 )+0.2793(TM2)+{).4743(TM3)+0.5585(TM4)+0.5082(TM5)+0.1863(TM7) 

Greenness = -0.2848(TM1)-0.2435(TM2)-0.5436(TM3)+0.7243(TM4)+{).0840(TM5)-0.1800(TM7) 

Wetness = 0.1509(TM1 )+0.1973(TM2)+0.3279(TM3)+0.3406(TM4)-0. 7112(TM5)-0.4572(TM7) 

Haze = 0.8832(TM1)-0.0819(TM2)-0.4580(TM3)-0.0032(TM4)-0.0563(TM5)+0.0130(TM7) 

I valori dei coefficienti vengono descritti empiricamente a partire dall'analisi di un elevato 
insieme di dati telerilevati, corrispondenti alle diverse fasi di evoluzione della vegetazione. 
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Il primo asse, TCJ, giace nel piano relativo al terreno spoglio e ha una direzione 
corrispondente alla direzione di massima dispersione dei pixel in quel piano (Figura 20). 
Infatti la nuvola di quei pixel nel piano appare significativamente elongata; le variazioni lungo 
la direzione di massima dispersione sono dovute alla differente luminosità dei pixel 
genericamente appartenenti al terreno spoglio: per tale ragione l'asse viene definito asse di 
brightness (di luminosità o asse dei suoli). La direzione del secondo asse, TC2, viene 
selezionata, fra tutte le direzioni perpendicolari ali' asse TCJ, in modo da corrispondere alla 
direzione nella quale mutano i valori di riflettanza delle nuove piante nella fase di crescita 
(fase verde): tale direzione è definita asse di greenness (asse del verde). Il terzo asse, TC3, 
perpendicolare rispetto ai due precedenti, si dispone di nuovo sul piano del terreno, tale da 
esprimere le variazioni nel suo contenuto d'acqua: tale asse viene definito asse di wetness 
(asse dell'umidità). Infine viene introdotto un quarto asse, TC4, definito haze: esso interpreta 
la direzione di massima variazione non ancora coperta dagli assi TC l, TC2 e TC3 nel 
sottospazio spettrale rimanente per i dati TM. Il piano formato dagli assi di brightness e di 
greenness viene chiamato piano della vegetazione. 
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Figura 20: Gli assi Tasseled Cap per i dati del sensore TM. 

Per i dati TM la trasformazione Tasseled Cap produce solo 4 bande a partire dalle 7 originali. 
Anche in questo caso l'ortogonalità della trasformazione permette l'utilizzo delle nuove bande 
in un processo di classificazione, ove l'invarianza delle distanze tra i pixel gioca un ruolo 
fondamentale nel loro assegnamento ad una particolare classe. Inoltre la trasformazione 
permette di nuovo una compressione dei dati: infatti si possono usare solo le tre componenti 
principali delle nuove bande, ignorando così le informazioni non attinenti alle caratteristiche 
vegetative del suolo (DERMANIS & BIAGI, 2002). 

In questo lavoro le tecniche di trasformazione della PCA e del Tasseled Cap sono state 
applicate alle tre immagini più recenti, ossia a quelle del1995, del1998 e del2000. 
Ci si è avvalsi di tali mappe come ausilio nella scelta delle trainig areas che sono state 
utilizzate per realizzare la classificazione guidata poiché, sia nelle mappe ottenute con la PCA 
che in quelle ottenute con la Tasseled Cap, risultava molto ben evidente la distinzione tra 
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suolo nudo e zone vegetate e, tra queste, si evidenziavano particolarmente bene quelle coperte 
da vegetazione arboreo-arbustiva. 

4.4.9 - La classificazione 

Giunti all'analisi vera e propria, si cerca di interpretare l'immagine identificando gli oggetti e 
misurando i fenomeni al suolo in base alla risposta visiva e/o spettrale degli stessi in relazione 
all'ambiente circostante. Questo può essere effettuato mediante trasformazioni o processi di 
classificazione. 
La classificazione dei pixel di un'immagine in classi che rappresentino i differenti tipi di 
copertura del suolo e di suo utilizzo rappresenta il cuore del telerilevamento (DERMANIS & 
BIAGI, 2002). 
In pratica lo scopo finale è l' estrazione di informazioni tematiche, cioè la produzione di 
mappe che possono poi essere inserite in un G.I.S (Geografie Information System). 
La produzione di carte tematiche grazie all'utilizzo di immagini telerilevate ha avuto un 
enorme impulso negli ultimi anni e in certi ambiti ha quasi sostituito il metodo tradizionale 
basato sul lavoro in campo e sulla ricognizione in situ. La raccolta di dati mediante sensori da 
satellite ha drasticamente ridotto i costi del rilevamento tematico e quindi ha offerto la 
possibilità di un continuo aggiornamento, ovvero del monitoraggio delle modifiche avvenute 
sulla superficie del nostro pianeta. 

Nel processo di classificazione i pixel di un'immagine vengono attribuiti alla medesima classe 
quando i loro valori nelle diverse bande sono simili (Figura 21 ). 

B 

lt ------- --, . . . / 
• i • // 
• ! • / r 

• l / 
: • . .. / ~ classe ro1 
~ / . .. 
l / . ' 
l / · • " ' B • : -~ . . . ... ------·-·-r-·-'""' .... --ilii~ .. ----•, . : • • • ! • 
l • l J • • l ... • 

l l 
l l 

bandai 

banda l 

Figura 21: Un'illustrazione del processo di classificazione in due dimensioni. 

Per stabilire una corrispondenza fra le classi identificate e le categorie di copertura del suolo è 
comunque necessario disporre di dati di taratura, esterni all ' immagine; tali dati possono essere 
raccolti mediante lavoro in campo, che comunque risulta ridotto rispetto a quello richiesto 
dall'approccio classico. 
A seconda che i dati di taratura siano disponibili prima o dopo il processo di classificazione, 
possiamo distinguere tra due tipi di classificazione, ossia 

v" la classificazione non guidata (unsupervised), 
v" la classificazione guidata (supervised), 
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che verranno descritte nei successivi paragrafi. 
Entrambi i metodi di classificazione prevedono differenti approcci e algoritmi derivati, in 
funzione delle regole adottate nell'assegnazione dei pixel alle diverse classi. 
Peraltro, il problema più delicato della classificazione è in una definizione consistente delle 
classi di copertura del suolo, cui dovranno essere attribuiti i pixel. Infatti nell'analisi di dati 
reali non si lavora con classi intrinsecamente discrete, dai confini netti, come invece 
presuppone l'ipotesi formale di lavoro; all'interno di ciascuna classe esistono viceversa grandi 
variazioni e non sempre vi è una separazione netta fra le classi. Molto spesso le tipologie, sia 
biotiche che abiotiche, non sono assimilabili ad un'unica classe spettrale. La classe 
informativa "bosco", ad esempio, può riassumere in sé le "classi spettrali"relative non solo 
allo stesso tipo di bosco che magari risponde diversamente a seconda dell'esposizione dei 
versanti su cui si trova o delle variazioni nella composizione o nella densità, ma addirittura a 
tipi di boschi diversi tra loro, che, per qualche ragione, hanno firme spettrali molto simili. 
La definizione di una classe, quindi, diviene un problema di scelta di convenzione. 
Tutto dipende dali' obiettivo che ci si propone di raggiungere ossia dal tipo di mappa che si 
vuole ottenere e per il quale, dunque, si pone enfasi su un particolare tipo di copertura del 
suolo piuttosto che su un altro. 
Per esempio, per applicazioni agricole, le varie specie di alberi costituenti una foresta 
formeranno la classe unica "bosco", mentre la vegetazione coltivata verrà distinta in quante 
più classi possibili: esattamente l'opposto varrà in applicazioni forestali. 

Gli algoritmi più utilizzati fino ad oggi definiscono in modo rigido la classe di appartenenza 
del pixel nell'immagine, ignorando il fatto che la maggior parte dei pixel in un'immagine 
telerilevata rappresentano un valore medio di radianza proveniente da due o più categorie di 
superfici (pixel misti): in questo senso si parla di classificazione rigida o di hard 
classification. 

4.4.9.1- Classificazione non guidata (unsupervised) 

Lo scopo di tale procedura è essenzialmente quello di fornire una prima mappa digitale della 
copertura del suolo che possa essere utilizzata come guida nella successiva scelta delle aree 
campione da utilizzare nella classificazione guidata. Nella classificazione automatica, 
mediante l'utilizzo di appositi algoritmi, ogni pixel viene assegnato ad una classe spettrale su 
base puramente statistica, tenendo conto dei valori che esso assume in ogni singola banda. Il 
numero di classi si definisce a priori a seconda della complessità dell'area. Come risultato si 
ottiene una mappa di classi spettrali (cluster) la cui attribuzione ad un determinata classe 
fisionomico-strutturale viene effettuata in base allo studio delle firme spettrali dei singoli 
cluster e in base alle conoscenze acquisite sul territorio, analizzato tramite foto aeree e/o 
ortofoto, o indagini condotte sul campo. 
L'obiettivo della clusterizzazione è la definizione di un numero ignoto a priori di gruppi, in 
modo che essi risultino internamente compatti e reciprocamente disgiunti. Tale obiettivo può 
essere raggiunto con diversi livelli di difficoltà e di successo, in base alla posizione dei pixel. 
Se la loro posizione nello spazio multispettrale non è omogenea e presenta zone di massimo, 
i cluster possono facilmente essere costruiti in prossimità dei punti di massima densità locale; 
se viceversa la densità è pressoché costante, la clusterizzazione può essere condotta 
unicamente in ·base ad un principio più o meno arbitrario di separazione dello spazio 
multispettrale in sottoregioni. 
Le mappe ottenute con la classificazione automatica hanno inevitabilmente dei limiti 
intrinseci (per esempio, per motivi strutturali diverse classi di vegetazione vengono spesso 
aggregate dalla classificazione automatica in un'unica classe spettrale) che possono essere 
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ovviati solamente mediante uno studio dettagliato del territorio e la conoscenza della 
distribuzione reale delle cenosi presenti. 

4.4.9.2- Classificazione guidata (supervised) 

In questo approccio l'identità e l'ubicazione di esempi significativi delle classi da studiare, 
come per esempio aree urbane, zone agricole, boschi, zone umide, e così via, sono note a 
priori mediante osservazioni eseguite sul terreno, analisi di foto aeree, mappe o altra fonte. 
Sull' immagine essi corrispondono ad aree (insiemi di pixel) ben precise. Queste aree sono 
scelte come siti guida (training sites) poiché le proprietà spettrali dei pixel in esse inclusi 
vengono usate per definire gli algoritmi di classificazione di tutta l' immagine, cioè le regole 
di decisione per cui i pixel sono assegnati ad una classe. 
Un fattore critico per il successo della classificazione è l'identificazione nell'immagine dei 
pixel campione (sample) . Innanzitutto essi devono essere in numero sufficiente per ogni 
classe e la loro assegnazione non deve essere ambigua. Ciò richiede una valutazione delle aree 
omogenee dell' immagine, per evitare la presenza di pixel misti e per localizzare correttamente 
i pixel sul terreno. 
A livello pratico, il primo passo della classificazione guidata consiste nel campionamento 
semi-automatico mediante digitalizzazione a video sull'immagine satellitare delle aree a 
tipologia nota. Per ogni campionamento viene verificata la firma spettrale (Figura 22), che 
rappresenta il profilo che il valore di riflettanza del complesso dei pixel campionati per una 
singola area assume mediamente in ogni banda. 
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Figura 22: Esempi di firme spettrali relative a diverse tipologie di copertura del suolo. 

Inoltre viene creato il feature space (spazio fisionomico) dell'immagine all 'interno del quale 
è possibile rappresentare lo spazio fisionomico di ogni singola classe verificandone la 
posizione relativa rispetto agli altri cluster (Figura 23). 
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Il feature space consiste in più grafici a dispersione in cui i singoli pixel si dispongono 
secondo i valori che assumono sugli assi delle X ed Y corrispondenti a due variabili (bande) 
per volta. 
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Figura 23: Feature space creato usando come asse X la banda 3 e come asse Y la banda 4. In esso è stato 
visualizzato lo spazio fisionomico di alcune classi campionate per realizzare la classificazione supervised 
deU'immagine Landsat 5 TM del settembre 2000. 

Per ogni training site viene eseguita l'analisi statistica multivariata, cioè vengono calcolate le 
medie, le varianze, le matrici di covarianza ecc., per tutte le bande. 
Ogni pixel dell'immagine viene quindi preso in esame e assegnato ad una classe secondo la 
regola di decisione adottata. 

Tra i vari algoritmi esistenti per realizzare il processo di decisione, il più usato è quello della 
massima verosimiglianza o maximum likelihood. In esso si assume che le classi abbiano una 
distribuzione gaussiana normale nello spazio spettrale n-dimensionale. Il processo di 
decisione si basa sulla probabilità o verosimiglianza che un pixel appartenga ad una classe, 
tenendo conto, oltre che della sua distanza dai valori medi delle classi, anche di 
altre informazioni statistiche sulla distribuzione dei valori dei pixel (matrici di covarianza) 
nello spazio n-dimensionale. 
Più complesso dal punto di vista computazionale degli altri algoritmi utilizzati comunemente 
(del parallelepipedo, della minima distanza euclidea, ecc.), offre però dei risultati migliori 
quando esistono problemi di ambiguità e le classi non sono così nettamente separate come 
possono essere ad esempio acqua, suolo, vegetazione. 
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Figura 24: Contorni di probabilità definiti dal metodo di classificazione del maximum likelibood. 

4.4.10 - La classificazione delle immagini del satellite Landsat 5 TM disponibili e la 
creazione di mappe di copertura del suolo per la pianura friulana 

Prima di tutto va ricordato che in tutti i processi di classificazione di immagini Landsat 5 TM 
realizzati per questa tesi, sono sempre state utilizzate tutte e 7 le bande di cui ciascuna 
immagine si compone e si è sempre scelto l'algoritmo del maximum likelihood. 
Grazie al programma di Irnage Processing ERDAS 8.5, le immagini del '90, '95, '97 e '98 
sono state classificate utilizzando inizialmente la metodologia Unsupervised per ottenere una 
prima carta di copertura del suolo. Confrontando poi le quattro mappe tra di loro, si è deciso 
di lavorare prevalentemente sulle immagini di luglio '95 e di maggio '98, perché esse 
risultavano più facilmente interpretabili rispetto a quelle del '90 e del '97. Quindi per quelle 
due immagini si è proceduto ad una seconda classificazione, questa volta però guidata 
(Supervised Classification), utilizzando le aree di saggio (training areas) ottenute 
dall'osservazione delle ortofoto e dai primi sopralluoghi effettuati direttamente nell'area di 
studio. Per la scelta delle tipologie di land cover più comuni all'interno di ciascuna unità di 
paesaggio in relazione alle quali realizzare i rilievi fitosociologici, è stata utilizzata la mappa 
di land cover ottenuta dall'immagine del 1998, perché più recente rispetto a quella del 1995 e 
quindi più utile per rappresentare la situazione attuale del territorio. 
Durante la campagna di rilevamento fitosociologico realizzata nella stagione primaverile
estiva del 2002, sono state identificate più di 200 trainig areas sul territorio, per ciascuna delle 
quali sono state registrate le coordinate del punto centrale nella proiezione Gauss-Boaga con 
precisione massima di 4 m usando il GPS Sumrnit Etrex (Garmin). Si è tentato di scegliere 
per ciascuna classe di copertura del suolo che si voleva mettere in evidenza con la 
classificazione (campi coltivati con colture annuali, pioppeti, vigneti, frutteti, prati, zone 
incespugliate, vegetazione riparia, boschi planiziali, acqua, centri urbani, suolo nudo, ecc.) 
circa l O aree di trainig che fossero sufficientemente estese e omogenee. 
Esse sono state successivamente usate per realizzare la classificazione supervised 
dell'immagine del 2000. 
Una volta ottenuta la nuova mappa del land cover, più dettagliata e corretta rispetto a quelle 
che erano state realizzate in precedenza, si è proceduto alla correzione della classe dei centri 
urbani. 
Le zone urbane non hanno una risposta spettrale specifica che le caratterizzi come una classe 
a sé stante perché in realtà esse sono costituite da un insieme eterogeneo di tante strutture 
(palazzi, case più o meno vicine le une alle altre, strade, giardini, piccoli appezzamenti di 
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terreno abbandonati o anche coltivati, ecc.). Proprio per questo i centri urbani concentrati 
tendono a confondersi con altre aree prive di vegetazione che presentano un'alta rifrazione 
(siti industriali attivi, cave e campi dissodati), mentre quelli diffusi presentano un'altissima 
eterogeneità (villette con giardini di pertinenza, orti, piccoli parchi, ecc.) e quindi sono 
difficilmente identificabili. 
È stato quindi necessario effettuare un'operazione di cross tra la mappa raster delland cover e 
la cartografia delle località abitate pubblicata dall'ISTAT. 
Sono state selezionate le classi spettrali riferibili ai centri urbani (che comunque erano stati 
evidenziati con la classificazione supervised e che in molti punti erano sottostimati) e alle aree 
scarsamente vegetate; esse sono state poi intersecate con le località abitate dell'ISTAT. Per 
poter mantenere l'informazione su eventuali espansioni dei centri abitati avvenute dal 1991 
(data del censimento ISTAT) ad oggi, si è ritenuto opportuno creare attorno alle località 
abitate un buffer di 50 metri prima di procedere all'operazione di intersezione. 
In seguito sul color composite ottenuto con la combinazione delle bande 5, 4, 3, sono state 
selezionate a video mediante campionatore spettrale le aree ad urbanizzazione diffusa che, 
data la loro eterogeneità, non venivano messe in evidenza con la supervised e anche alcune 
aree industriali e commerciali che nel '91 non erano ancora presenti (e quindi non risultano 
incluse nei dati ISTAT). 
La mappa di copertura del suolo della pianura friulana ottenuta dalla classificazione dell' 
immagine del 2000, è servita come guida per scegliere i luoghi in cui realizzare i rilievi 
fitosociologici nella stagione primaverile del2003. 
Facendo un cross tra questa mappa e la mappa delle unità di paesaggio, è stato possibile 
calcolare per ogni classe di copertura del suolo l'area che essa occupa in ogni unità. Questa 
informazione, relativa alle aree coltivate, è stata utilizzata nella stima della superficie 
occupata dalle aree marginali di cui si parlerà nel paragrafo 4.5.4. 
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4.5 - G.I.S: GEOGRAFIC INFORMATION SYSTEM 

Spesso i dati telerilevati devono essere integrati con l'informazione cartografica e altri dati per 
poter essere informativi. Generalmente questi dati vengono registrati in forma di mappa, o 
fil es denominati layers ed integrati nel Sistema Informativo Geografico ( Geographic 
Information System, GIS). 
Un Sistema Informativo Geografico è un insieme di strumenti software e hardware per 
acquisire, gestire ed analizzare dati di natura geografica correlati tra loro poiché fanno tutti 
riferimento ad un sistema comune di coordinate (AR.ONOFF, 1989). 
Sono state date, nel corso degli ultimi 20 anni, numerose definizioni di GIS. Alcune tra le più 
note vengono riportate in Tabella 8. 

"A powerful set of tools for collecting, storing, retrieving at will, transforming and 
displaying spatial datafrom the rea/ world" (Burrough, 1994). 

"A system for capturing, storing, checking, manipulating, analysing and displaying data, 
spatially referenced to the Earth" (Worboys, 1985). 

"An information technology which stores, analysis and displays both spatial and non-spatial 
data" (Parker, 1988). 

"A database system in which most of the data are spatially indexed, and upon which a set of 
procedures operate in order t o answer queries about spatial entities in the database" (Smith 
et al., 1987). 

"Any manual or computer based set of procedures used to store and manipulate 
geographically referenced data" ( Aronoff, 1989). 

"An automated set of functions that provide professionals with advanced capabilities for the 
storage, retrieval, manipulation and displays of geographically located data" (Ozemoy, 
Smith & Sicherman, 1981). 

"An institutional entity, rejlecting an organisational structure that integrated technology 
with a database, expertisand continuingfinancial support over time" (Carter, 1989). 

"A decision support system invo/ving the integration of spatially referenced data in a 
problem so/ving environment" (Cowen, 1988). 

Tabella 8: Alcune definizioni di GIS (da Hall, 2000) 

Il GIS è quindi un metodo informatico per generare mappe, catalogare e analizzare aspetti, 
fenomeni e immagini del territorio. Attraverso le tecnologie GIS, in altre parole, è possibile 
studiare e rappresentare, sotto forma di tematismi sovrapponibili, una moltitudine di 
informazioni geografiche (vettoriali o raster) che, opportunamente collegate a database, 
permettono di effettuare analisi statistiche, generare mappe tematiche derivate, analizzare 
elementi grafici, o consentire valutazioni geo-ambientali altrimenti non ottenibili in tempi 
brevi. Questa particolare caratteristica fa delle tecnologie GIS il più potente mezzo di 
pianificazione e analisi di dati territoriali a servizio di Enti pubblici e Professionisti, per la 
simulazione di scenari ed eventi, per la previsione, controllo e pianificazione di strategie di 
sviluppo sostenibile. Ed inoltre, essendo i dati GIS georeferenziati, cioè connessi con lo 
spazio geografico cui si riferiscono, possono essere risolti, con efficienza ed impegno 
economico limitato, delicati problemi territoriali o prospettate soluzioni senza più ricorrere a 
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complesse sovrapposizioni di mappe o consultazione di archivi cartacei o tavole slegate fra di 
loro. 
La storia dei GIS è piuttosto recente, la si può far risalire ai primi anni sessanta dove, 
soprattutto in America, sono state gettate le basi per la loro costruzione. Solo a partire dagli 
anni '80 essi hanno conosciuto gli sviluppi più significativi, legati all'avvento 
d eli' informatica. 
L'utilizzo del GIS trova luogo oggi in moltissime applicazioni: 

./ Agricoltura: gestione dei processi produttivi, verifiche di dettaglio di appezzamenti e 
tipologie di colture, inventario e previsione dei raccolti, controllo delle proprietà, 
valutazione dei danni post-calamità, ecc.; 

./ Scienze forestali: cartografia forestale, gestione demaniale, monitoraggio aree 
deforestate o percorse da incendi, ecc.; 

./ Geologia e geologia applicata: cartografia geologica, esplorazioni marine e terrestri, 
valutazioni di impatto ambientale, monitoraggio di attività estrattive, subsidenze, 
movimenti franosi, ecc.; 

./ Topografia e cartografia tematica: realizzazione, gestione ed aggiornamento della 
cartografia, pianificazione territoriale, costruzione di ortofoto e modelli 3D, catasto, 
controllo dell'abusivismo edilizio, ecc.; 

./ Ambiente: classificazione multitemporale di uso e copertura del suolo, controllo e 
gestione dell'ecosistema, studi di ecologia del paesaggio (CousiNS, 1993; TURNER ET 

AL., 2001) valutazioni di impatto ambientale (BURROUGH, 1986), monitoraggio 
dell'inquinamento, di discariche e di rifiuti urbani e industriali, monitoraggio di aree 
glaciali e periglaciali, gestione della rete idrica e aree umide, monitoraggio delle 
vegetazione (DRAPERET AL., 2003; KùCHLER & ZONNEVELD, 1988), ecc.; 

./ Archeologia: descrizione di un determinato sito e sua preservazione; 

./ Gestione del rischio: monitoraggio di frane, subsidenze, alluvioni, terremoti e 
valutazione dei danni, localizzazione di aree inquinate, pianificazione delle strutture di 
pronto soccorso, ecc.; 

./ Difesa del territorio: monitoraggio di obiettivi strategici, pianificazione e preparazione 
di missioni, verifica della pianificazione e degli accordi, controllo dell'industria 
estrattiva, ecc.; 

./ Monitoraggio marino: gestione delle coste, fenomeni di erosione costiera, 
pianificazione e controllo delle rotte nautiche, presenza di alghe, ecc.; 

./ Servizi di emergenza: ottimizzazione di itinerari per forze dell'ordine, vigili del fuoco, 
ambulanze, ecc.; 

./ Telecomunicazioni: pianificazione e supporto delle reti di trasporto e navigazione a 
scala urbana e internazionale, ecc.; 

./ Servizi utili: pianificazione e controllo di acqua, gas, elettricità e distribuzione 
telefonica o di altri servizi a comunicazione diretta, ecc.; 

./ Media e turismo: cartografia, pubblicità, educazione, analisi di proprietà, 
valorizzazione del territorio, ecc. 

I GIS sono essenzialmente riconducibili a due tipi: 
./ Transaction processing systems, che prevedono l'utilizzo di procedure standard di 

registrazione e manipolazione dei dati; 
./ Decision support systems, che consentono la creazione di modelli di previsione 

(ASPINALL, 1993, 1994; PATRONO, 1997). La manipolazione e l'analisi dei dati 
vengono utilizzati per prendere delle decisioni e sapere in anticipo i possibili sviluppi 
teorici a cui una data scelta può portare. 
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4.5.1 -Le componenti di un G.I.S 

I GIS sono costituiti da quattro elementi fondamentali (Figura 25): 
l. hardware, costituito da Personal Computer o workstations corredati da periferiche per 

l'inserimento dei dati (scanner o digitalizzatori) e per la loro rappresentazione 
(stampanti); 

2. softwares, che generalmente consentono di immagazzinare, manipolare e aggiornare i 
dati contenuti del Database; 

3. dati di partenza in formato cartaceo o digitale; 
4. personale qualificato in grado di utilizzare e gestire il sistema e propome possibili 

miglioramenti. 
5. 

Figura 25: L'albero del GIS. Le radici rappresentano i fondamenti tecnici del GIS. I rami rappresentano 
le applicazioni del GIS, i cui risultati e richieste fanno capo alle radici. La pioggia rappresenta le fonti da 
cui dipendono le applicazioni individuali. (da Jones C., 1997) 

Il GIS è in grado di gestire, mediante una propria banca dati spaziale, dati sia georiferiti 
(immagini telerilevate, mappe) che non (tabelle) (GALLIZIA VUERICH, 1997); una volta inseriti 
e quindi imbancati, i dati vengono analizzati e rielaborati ed i loro prodotti possono essere 
visualizzati su monitor, salvati ed esportati in vari formati oppure stampati su carta (Figura 
26). 
I dati di natura geografica hanno tre componenti principali per mezzo delle quali descrivono il 
mondo reale: 

la posizione geografica rispetto al sistema di coordinate; 
gli attributi (dati non spaziali) che descrivono le caratteristiche di un'entità 
georiferita; 
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il tempo e la dinamica, in quanto l'informazione geografica è riferita ad un 
punto in un dato momento o in un dato periodo di tempo. 

Un GIS consiste essenzialmente in: 
acquisizione dei dati 
analisi dei dati 
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Figura 26: Procedure nell'uso del GIS. Gli scomparti rappresentano le più importanti categorie delle 
attività relative al GIS {da Jones C., 1997). 

4.5.2- L'acquisizione dei dati 

L'acquisizione dei dati può avvenire in diversi modi, in genere tramite la tastiera, lo scanner o 
una tavoletta grafica che permetta di digitalizzare i contorni dell'oggetto che deve entrare a 
far parte del GIS: lo scopo è l'introduzione in un database informatico di dati che possono 
essere alfanumerici, di mappe tematiche o di altre immagini. 

Il database, gestito generalmente da programmi di 
interfaccia, contiene informazioni sia di natura 
geografica che di natura statistica sugli oggetti di 
interesse. I dati geografici sono descritti ed 
organizzati in un GIS in piani o layers (Figura 27) 
ciascuno dei quali rappresentanti un singolo 
tematismo rispetto al quale una certa regione spaziale 
viene descritta (es. mappa degli usi del suolo, mappa 
della riflettanza del territorio ripresa da un 
determinato sensore, viabilità, ecc.) (MICHELI, 2003). 

Figura 27: Esempio di diversi Iayers che possono costituire un GIS. 
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Esistono due formati base di layers denominati vector e raster (Figura 28). 
I layers di tipo vector (vettoriale) sono utili per descrivere distinti "oggetti" presenti nel 
territorio (punti, linee, superfici). Nel formato vector ogni oggetto viene descritto da una serie 
di coppie di coordinate per ognuno dei punti cospicui che concorrono a configurarne, con 
sufficiente dettaglio, la forma. 
L'unione di più punti rappresenta un segmento, mentre un segmento chiuso rappresenta un 
poligono. Le entità spaziali ripropongono abbastanza fedelmente la forma dell'oggetto reale. 
Ad ogni elemento della mappa vettoriale (sia esso un punto, un segmento o un poligono), 
possono essere associati degli attributi. Per esempio, una mappa vettoriale che distingue le 
varie proprietà private in cui è suddiviso un territorio, potrebbe essere collegata ad un 
database di informazioni che contenga l 'indirizzo, il nome del proprietario, una valutazione di 
proprietà ed uso della terra. n collegamento tra questi due file di dati può essere creato 
attraverso un semplice numero di identificazione che è dato ad ogni porzione della mappa. 

ID LANO.USE AREA 

8)1 201 ll:Jj5 

IJl2 202 6412 
8,)J 112 7221 
8)4 201 12532 
8)5 312 14i.ll!l 
8)6 201 5120 
fJJT 111 8914 

Vector Rasler 

Figura 28: Rappresentazione dei dati nei modelli vector e raster. 

I layers di tipo raster descrivono una certa regione spaziale suddividendola in celle (pixel) 
organizzate in matrici, aventi un certo orientamento geografico ed un' origine in un punto di 
coordinate definita. La dimensione delle celle può essere variabile e dipende dal tematismo 
rappresentato. Nel caso della mappa derivante dal satellite Landsat 5, la risoluzione spaziale 
della cella (eccetto la banda del termico) è di 30 x 30 m. 
A ciascuna cella è associata un'informazione numerica o alfanumerica (attributo), che 
definisce la modalità o il valore assunto nella cella dal tema territoriale rappresentato. 
È possibile in questo modo effettuare una comparazione tra gli attributi, contenuti in mappe 
diverse, ma relativi alla stessa cella. Il risultato sarà una nuova mappa i cui pixel contengono 
l'informazione associata di più mappe. 
I layers di tipo raster sono adatti per descrivere variabili territoriali che variano in modo 
continuo (temperatura, piovosità, altitudine, pendenza). 

4.5.3 - L'analisi dei dati 

Una volta che i dati sono stati inseriti ali 'interno del GIS, possono essere variamente integrati, 
sintetizzati o associati ad informazioni spaziali o ad attributi. Si vengono quindi a creare 
nuove mappe derivate da quelle già esistenti, nuove informazioni ottenute dall'interrogazione 
del Data base, ecc. 
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I moduli presenti all'interno di un GIS sono molteplici e variano ovviamente a seconda delle 
potenzialità del software utilizzato; essi generalmente possono essere riassunti nel seguente 
modo (Figura 29): 

modulo di input/output dell'informazione in vari formati (vector, raster, tabelle) e di 
conversione da e per software diversi (.img, .dxf., .bmp., ecc.); 
modulo di output grafico dei prodotti ottenuti dalla manipolazione dei dati tramite 
l'invio a stampanti, plotter e associazione con legende, scale e simboli; 
modulo di digitalizzazione delle mappe , sia per quanto riguarda la digitalizzazione a 
video (su una mappa o un'immagine precedentemente creata o importata) che 
mediante l 'utilizzo di tavolette grafiche; 
modulo di acquisizione delle immagini mediante scanner; 
modulo vector, che consente: 

../ la visualizzazione dell'informazione sottoforma di punti, linee, poligoni; 

../ il cambiamento di codici e colori degli oggetti, delle coordinate di 
rappresentazione; 

../ l'estrazione di particolari codici e la somma di layers diversi; 

../ la trasformazione delle coordinate da un sistema di riferimento ad un altro; 

../ la trasformazione di una mappa vettoriale a raster e viceversa; 

../ ecc. 
modulo raster, che consente: 

../ la visualizzazione e gestione delle immagini; 

../ l'utilizzo di modelli spaziali in base ai quali è possibile, applicando funzioni 
specifiche, eseguire calcoli tra mappe e combinazioni di mappe; 

../ la gestione ed elaborazione di immagini telerilevate (image processing); 

../ la manipolazione di dati non spaziali (attributi) mediante l'applicazione di 
operatori matematici, logici o condizionali con la produzione di statistiche di 
base o grafici; 

../ la creazione di tabelle tramite la combinazione dei valori contenuti in due 
mappe distinte; 

../ la creazione e l'utilizzo del DEM (Digitai Elevation Model) quale componente 
fondamentale di un GIS, da cui poter trarre tutta una serie di informazioni 
legate alla topografia della superficie terrestre analizzata che possono essere 
correlate ad altre mappe raster. 

79 



Biomonitoraggio della diversità vegetale diffusa in unità di paesaggio ad alta alterazione ambientale 
con l'ausilio di G.I.S e Remote Sensing. 

(aj Topological structuring 

(b) lmage dassification 

(d) Raster to vector (llecwrisation; 

• 
• 

• • 
• • 

(eì lnterpolation to gM 

• • 
• • 

• • • 
(i) Triangulation 

• 

(h) Change in map projection 

• l •• t . ......... . 

• l •• l ••••••• t ' • 

• _, • l ' •••••• • • ' • 

.... l ••••••• • ••• 

• ,. ........... l •• 

• • .. l t ..... . ... .. .. 

• • • • ' •••• t ••••• 

Figura 29: Esempi di alcune operazioni che si possono realizzare con i moduli contenuti in un GIS (da 
Jones C., 1997). 

4.5.3.1-11 modello digitale del terreno (DEM) 

TI modello numerico del rilievo della superficie terrestre viene definito Digitai Elevation 
Mode/ (DEM), ovvero modello digitale dell'elevazione. Tale termine viene generalmente 
riferito ad ogni rappresentazione numerica della superficie topografica, sia essa rappresentata 
da una matrice altimetrica (grid), da una rete irregolare di triangolazione (TIN) o da semplici 
curve di livello e punti quotati. 
Il modello consente la rappresentazione di variazioni continue nello spazio di alcuni attributi, 
quali ad esempio le variabili ambientali, e l'utilizzazione delle informazioni in esse contenute. 
IDEM hanno diverse potenzialità e una vasta applicabilità poiché consentono: 

./ la memorizzazione di dati di elevazione riferiti a mappe topografiche all'interno di 
banche dati; 

./ la creazione di modelli di previsione o di simulazione nell'ambito di problematiche di 
impatto ambientale o di pianificazione territoriale; 

./ la visualizzazione tridimensionale di forme territoriali o paesaggistiche; 

./ l'analisi statistica e la comparazione tra diversi tipi di modelli; 

./ il calcolo di mappe dell'esposizione e dell'inclinazione dei versanti che possono essere 
utilizzate per preparare mappe della distribuzione dei fenomeni ambientali, 
dell'ombreggiatura dei rilievi, per coadiuvare studi geomorfologici e produrre stime 
sul grado di erodibilità dei suoli e stabilità dei versanti; 

./ la visualizzazione di informazioni tematiche utilizzando i dati del DEM come 
background. 
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Un DEM può essere creato con diversi metodi di acquisizione dei dati, partendo cioè: 
-1' dalla digitalizzazione di curve di livello e di punti quotati; 
-1' dalla restituzione fotogrammetrica (foto aeree o immagini da satellite); 
-1' dai rilievi diretti sul campo con tecniche topo grafiche. 

Le curve di livello sono sicuramente la fonte di dati più diffusa per i DEM essendo uno 
strumento facilmente disponibile. 

Per questo studio di tesi, è stato utilizzato il DEM a 25 m ottenuto dall'interpolazione delle 
isolinee estratte dalla Carta Regionale Numerica in scala l :25000. 
In realtà, essendo l'area di studio completamente pianeggiante, non aveva ovviamente senso 
calcolare mappe di pendenza ed esposizione, per cui si è tenuto conto solo delle informazioni 
relative alle quota. IL DEM è stato utilizzato per calcolare l'altitudine media di ogni unità di 
paesaggio in cui è stata suddivisa la pianura friulana. 

4.5.4 - Utilizzo del G.I.S per l'inserimento e l'analisi dei dati raccolti nella pianura 
friulana 

Grazie ai punti di coordinata nota presi con il GPS durante il lavoro di rilevamento 
fitosociologico realizzato in campo, è stato possibile ottenere una mappa di punti che 
identificano i rilievi distribuiti su tutta l'area di studio. 
Con il software ArcMap 8.2 (che fa parte del pacchetto ArcGIS della ESRI), mediante 
operazioni di "Join" e "Relate", è stato possibile collegare a questa mappa le tabelle presenti 
nella banca dati in cui sono stati inseriti tutti i dati relativi alle specie e ai rilievi. Ad ogni 
punto sono state associate tutte le informazioni riguardanti la località in cui il rilievo è stato 
realizzato, i dati ambientali e paesaggistici ad esso legati, e tutte le specie che in quel rilievo 
sono state censite. Per ciascuna specie inoltre, sono visualizzabili la copertura con cui 
compare in quel rilievo e tutte le informazioni ad essa associate, cioè forma biologica, forma 
di crescita, tipo corologico, indici ecologici e classe fitosociologica. 
Il GIS è risultato indispensabile per effettuare le analisi spaziali necessarie a valutare sia 
qualitativamente che quantitativamente la biodiversità presente dentro le unità paesaggistiche 
in relazione alle classi di copertura del suolo evidenziate attraverso il Remote Sensing. 

Tra i moduli che più sono stati utilizzati in questo lavoro vi sono il modulo di digitalizzazione 
e quello di interpolazione. 

Il primo è stato utilizzato per digitalizzare, in ciascuna unità di paesaggio, da tre a quattro aree 
dell'estensione di circa l 00 ettari ciascuna sulla base dell'osservazione delle orto foto del 
1998. 
All'interno di ogni area sono stati messi in evidenza i seguenti elementi (laddove fossero 
presenti): 

-/ tutti i margini dei campi (non è stata fatta distinzione tra i diversi tipi di colture 
annuali, né tra campi coltivati e prati, poiché nella maggior parte dei casi risultava 
impossibile discriminare una tipologia dall'altra); 

../' le siepi, le boscaglie, la vegetazione riparia; 
-/ le scoline, i fossi e i canali; 
-/ le strade (asfaltate o meno) e le capezzagne; 
-1' le fasce prative presenti ai margini delle strade (spesso associate a fossi e scoline non 

visibili nell'orto foto), o situate ai bordi dei campi; 
-1' i pioppeti, i vigneti, i frutteti; 
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./ le zone abitate e le aree industriali; 

./ eventuali tipologie di vegetazione specifiche di zone particolari, come i prati arbustati 
ai margini del Tagliamento, le aree caratterizzate da un'alternanza di siepi molto 
estese e prati umidi o torbiere nella zona delle risorgive, o i magredi nella zona del 
Meduna e del Cellina; 

./ le zone di greto. 

La aree campione sono state scelte sulla base dei seguenti criteri che dovevano essere 
soddisfatti contemporaneamente: 

./ si è cercato di distribuire le aree da digitalizzare in modo tale da prendere in 
considerazione i diversi tipi di colture presenti in ciascuna unità di paesaggio; 

./ si è tentato di scegliere le aree campione in modo da esaminare nella maniera più 
completa possibile le diverse forme e dimensioni che caratterizzano i campi coltivati e 
che concorrono a far assumere alla pianura friulana aspetti differenti, a seconda 
dell'unità di paesaggio che si considera. Dai sopralluoghi realizzati sul territorio e 
soprattutto grazie all'osservazione delle ortofoto, infatti, è stato possibile verificare 
che i campi coltivati assumono forme e dimensioni diverse nelle differenti unità 
paesaggistiche e anche all'interno della stessa unità, sia per motivi storici legati alle 
attività umane (cioè per come sono state suddivise nel tempo le proprietà e per le 
opere di bonifica o di miglioramento fondiario realizzate), che per motivi legati alla 
struttura stessa del paesaggio determinata da fattori geo-morfologici. 

Le attività umane tendono ad introdurre forme rettangolari o rettilinee nel paesaggio, 
producendo forme regolari con margini diritti. La coltivazione dei campi, in particolare, porta 
alla formazione di paesaggi in cui la forma dominante è il rettangolo, con confini dritti e ben 
definiti tra i campi coltivati, mentre paesaggi più naturali sono normalmente caratterizzati da 
unità aventi forma irregolare con confini meno definiti. V ari studi suggeriscono che il tasso di 
trasformazione dei paesaggi è una funzione dell'intensità dell'uso del suolo (LAUSCH & 
HERZOG, 2002; MANDER ET AL., 1999). In particolare, la complessità geometrica di un 
paesaggio diminuisce con l'aumentare dell'intensità dell'uso del suolo che è accompagnato 
anche da una diminuzione dell'eterogeneità degli habitat a dall'aumento delle unità di 
produzione (campi) {MOSER ET AL., 2002; VON ARx ET AL., 2002). Poiché la ricchezza di 
specie di piante vascolari e briofite normalmente decresce con l'aumentare dell'intensità 
dell'uso del suolo, la complessità delle forme come misura dell'intensità di uso del suolo può 
essere usata per predire la ricchezza di specie (ERNOULT ET AL., 2003; Gu ET AL., 2002; 
PAPADIMITRIOU, 2002). 
Questi concetti appaiono chiari se si osserva la struttura del paesaggio della pianura friulana. 

Tutta la bassa pianura situata alla sinistra oro grafica del Tagliamento (che rientra nelle unità 
di paesaggio denominate "Bassa pianura delle bonifiche a scolo meccanico" e "Bassa pianura 
delle bonifiche a scolo naturale") nel corso del secolo XX, soprattutto negli anni 30 e dopo la 
seconda guerra mondiale, è stata oggetto di bonifica idraulica con sistemazione alla ferrarese 
(scoline permanenti ai lati degli appezzamenti e fossi di raccolta alla testata) volta a 
migliorare il drenaggio delle acque in eccesso. Questo ha determinato la presenza di un 
assetto delle aree coltivate estremamente regolare, sia per quanto riguarda la forma dei campi, 
che sono quasi sempre dei rettangoli perfetti, sia per quanto riguarda la loro dimensione (che 
mediamente si aggira intorno ai 7500 m2

), sia, infine, per quanto riguarda la loro distribuzione 
nella pianura (Allegato 3, Foto 1). Negli ultimi anni si è diffusa la tendenza a realizzare opere 
di drenaggio sotterraneo eliminando così i fossi e le scoline, che costituiscono gli unici luoghi 
in cui si possono instaurare tipi di vegetazione semi-naturale, sia legati all'ambiente acquatico 
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che legati alle siepi arbustivo-arboree spesso associate a queste zone caratterizzate da 
maggiore umidità. Ciò ovviamente rende il paesaggio della bassa pianura ancora più 
monotono, oltre a provocare una perdita di biodiversità. 
Nella bassa pianura situata invece alla destra orografica del Tagliamento, che rientra 
nell'unità di paesaggio denominata "Bassa pianura dell'urbanizzazione", l'organizzazione del 
territorio in fondi di grandi dimensioni è comune nella parte più orientale del settore centro
meridionale, limitatamente alle aree con minore densità di scoli. Nelle vicinanze dei corsi 
d'acqua e dei centri urbani crescono la frammentazione e l'irregolarità degli appezzamenti 
(Allegato 3, Foto 2), fenomeno che comporta costi maggiori e tempi più lunghi per la 
meccanizzazione e riduce la superficie agraria utile per l 'infittirsi di strade interpoderali e 
capezzagne. La frammentazione fondiaria si accompagna spesso ad una maggior densità di 
siepi arbustive ed arboree che movimentano e abbelliscono il paesaggio agrario. Anche nella 
bassa pianura pordenonese, in particolar modo nel bacino del Reghena e del Tagliamento, i 
terreni sono stati bonificati negli anni '30 ed attualmente quell'area è interessata da opere di 
bonifica a scolo naturale. 
Nella parte più occidentale della bassa pianura dell'urbanizzazione, invece, l'azione della 
bonifica idraulica ha portato ad organizzare il territorio in fondi di grandi dimensioni sistemati 
alla ferrarese; fossi e scoline, in corrispondenza dei quali si sviluppa una vegetazione riparia 
prevalentemente arbustiva, consentono di limitare i fenomeni di ristagno idrico e di mettere a 
coltura aree un tempo sede solamente di prati umidi. 

Le zone di risorgiva sono posizionate lungo una linea che attraversa da nord-ovest a sud-est 
l 'intera pianura, estendendosi dalle propaggini meridionali della Prealpi Carniche alla piana 
monfalconese e presentando i fenomeni più vistosi ed interessanti nell'area compresa tra il 
Tagliamento, la strada statale n. 252 tra Palmanova e Codroipo ed il Como. La linea delle 
risorgive, come già detto, segnala il passaggio tra l'alta e la bassa pianura, poiché 
l'affioramento della falda avviene in corrispondenza della transizione tra i suoli drenanti e 
permeabili dell'alta pianura e quelli impermeabili della bassa (DE LUCA ET AL., 2002) Le 
risorgive sono zone in cui le acque della falda freatica affiorano dal suolo attraverso sorgenti 
chiamate olle, fontanai o lamai e da cui si originano rii, rogge e fiumi. Tra i fiumi di risorgiva 
della pianura friulana si ricordano il V armo, il Turgnano, l' Aussa, il Como, il Natissa e lo 
Stella. In queste zone la disposizione, la forma e le dimensioni per lo più regolari dei campi 
coltivati, sono interrotte da aree caratterizzate dalla presenza di grosse siepi o boscaglie 
alternate a prati umidi o torbiere. La "Bassa pianura delle risorgive con struttura agraria 
tradizionale" è perciò caratterizzata da un paesaggio estremamente vario (Allegato 3, Foto 3), 
in cui si possono ancora ritrovare biotopi di grande interesse (purtroppo ridotti a lembi aventi 
in totale un'estensione di circa 200 ettari), caratterizzati da un alto grado di naturalità e dalla 
presenza di molte specie endemiche. 

Nella fascia dell'alta pianura situata alla sinistra orografica del Tagliamento, si riscontra la 
presenza di una distribuzione "ordinata" di campi aventi una forma perfettamente rettangolare 
solo nella zona del "Poligono dei riordini fondiari", dove proprio a causa del riordino delle 
proprietà è stato imposto al territorio un assetto perfettamente ordinato, e sono stati eliminati 
tutti i possibili residui di vegetazione semi-naturale che potevano in qualche modo 
"interrompere" l'ordine assoluto conferito alle aree coltivate (Allegato 3, Foto 4). 

Nella fascia più estesa dell'alta pianura, situata tra i fiumi Ledra e Tagliamento, si alternano 
zone in cui i campi assumono forme regolari e notevoli dimensioni (soprattutto nella parte più 
meridionale, a contatto con la bassa pianura e nella zona nord-orientale) a zone in cui aumenta 
la frammentazione degli appezzamenti, che tendono quindi ad assumere dimensioni inferiori e 
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forme molto più variabili (soprattutto nella parte sud-orientale, verso Gorizia, e nella fascia 
nord-occidentale). Le scoline e i fossi, ancora presenti nella parte meridionale di questa unità 
di paesaggio, a mano a mano che ci si sposta verso nord lasciano il posto alle siepi che 
vengono utilizzate per separare un campo dali' altro e che sono sicuramente il biotopo 
marginale alle aree coltivate più diffuso (Allegato 3, Foto 5). Spesso gli appezzamenti sono 
separati anche da fasce prative, più o meno incespugliate, oppure dalle strade interpoderali o 
dalle capezzagne che consentono agli agricoltori di accedere alle loro proprietà. 

Nell'unità di paesaggio denominata "Alta pianura tra Tagliamento e Meduna" 
l'organizzazione dei fondi nei terrazzi più vicini al Tagliamento è fortemente condizionata 
dall'andamento del corso d'acqua e delle opere di arginatura; gli appezzamenti assumono 
forme per lo più regolari pur raggiungendo solo nella parte settentrionale dimensioni notevoli. 
Una maggiore frammentazione fondiaria con forme prevalentemente irregolari è propria della 
porzione centrale del territorio. Numerose siepi arbustive ed arboree movimentano il 
paesaggio agrario e costituiscono una valida barriera per il vento e per il rumore. Solamente la 
porzione centro-meridionale del territorio presenta un paesaggio più monotono con 
appezzamenti di grandi dimensioni; essa è stata oggetto in larga misura di bonifica idraulica 
con sistemazione alla ferrarese volta a migliorare il drenaggio delle acque in eccesso. Nella 
parte più occidentale di questa unità di paesaggio il territorio è organizzato per la maggior 
parte in fondi di dimensioni limitate, le cui forme irregolari sono legate all'andamento dei 
corsi d'acqua secondari o ai limiti dei terrazzi. Alla frammentazione si accompagna spesso 
una discreta densità di siepi arbustive ed arboree. 

Per quanto riguarda la zona dei "Magredi e ghiaie del Meduna-Cellina" si nota che nei 
terrazzi più vicini a questi torrenti i fondi hanno forma allungata parallelamente ai corsi 
d'acqua; nella porzione settentrionale gli appezzamenti assumono forme per lo più regolari, 
raggiungendo anche dimensioni notevoli. V aste aree sono state oggetto di un imponente 
riordino fondiario a scopo irriguo che ha consentito la riconversione colturale da prati 
permanenti a seminativi o colture arboree. Una maggiore frammentazione fondiaria con 
prevalenza delle forme irregolari è propria delle porzioni più stabili che spesso si trovano in 
prossimità dei centri abitati. Va ricordato che la maggior parte della superficie di questa unità 
di paesaggio è dominata dai magredi, ossia da prati magri instauratisi sui suoli primitivi che si 
formano al di sopra delle ghiaie e dei ciottoli portati verso valle dai torrenti Meduna e Cellina. 
Spesso a zone coperte dalla vegetazione erbacea si alternano fasce di suoli ghiaiosi nudi. 
Questi prati costituiscono un vero e proprio patrimonio di ricchezza floristica, sono 
caratterizzati dalla presenza di numerose specie endemiche che provengono dalle steppe della 
Russia oppure direttamente dalle zone Alpine, e quindi rivestono un'importanza notevole dal 
punto di vista naturalistico (Allegato 3, Foto 6). 

Nell'"Alta pianura tra Meduna e Livenza" l'organizzazione del territorio in fondi di 
dimensioni medio-grandi di forma regolare è comune in alcuni settori della parte centro
settentrionale. Sino a pochi decenni fa ampie porzioni del territorio erano destinate a prato 
permanente e sono state oggetto di un imponente riordino fondiario a scopo irriguo: ricade 
infatti in quest'area la maggior parte dei 200 Km2 di superficie irrigua del Consorzio di 
Bonifica Cellina-Meduna. Una più tradizionale organizzazione dei campi, evidenziata dalla 
maggior frammentazione del territorio e dalla frequente presenza di siepi, è visibile nella parte 
meridionale, nelle porzioni ai piedi dei rilievi collinari ed in genere vicino agli abitati. Le 
formazioni arboree ed arbustive lineari fiancheggiano sia le strade che le capezzagne e 
contornano molti appezzamenti. 
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Le aree digitalizzate sulla base dell'osservazione delle orto foto, sono state utilizzate per 
estrapolare i dati relativi alla superficie delle zone maginali in esse presenti alle intere unità di 
paesaggio. Lo scopo era quindi quello di tentare di stimare la superficie che ipoteticamente 
potrebbe essere occupata dalla vegetazione marginale all'interno di ciascuna unità 
paesaggistica. 

Per realizzare questo lavoro sono stati compiuti i seguenti passi: 
./ per ogni unità di paesaggio è stata quantificata in ettari la superficie occupata solo 

dalle aree coltivate (sia con colture annuali che perenni, includendo anche le zone 
prati ve) sulla base della mappa delland cover ottenuta dalla classificazione supervised 
dell'immagine Landsat 5 TM del2000; 

./ con la digitalizzazione sono stati ottenuti dei file di poligoni in formato .shp (shape 
files) che, in seguito, sono stati trasformati in formato coverage. Attraverso una 
operazione di "Build" questi poligoni sono stati scomposti in punti, archi e poly lines; 

./ è stata poi calcolata la superficie totale digitalizzata relativa solo alle aree coltivate e 
alle zone prati ve (quindi sono state escluse dal calcolo della superficie tutte le classi di 
copertura del suolo digitalizzate che non rappresentavano campi coltivati o prati, come 
per esempio le strade, le capezzagne, i fossi, le siepi, le zone urbane, ecc.); 

./ per ogni unità di paesaggio è stata calcolata la percentuale rappresentata dalla 
superficie delle aree coltivate digitalizzate rispetto al totale delle aree coltivate presenti 
in quell'unità; 

./ dalla tabella associata alla mappa degli archi relativi ai margini delle aree coltivate 
digitalizzate in ogni unità sono state estratte le informazioni relative alle lunghezze dei 
bordi dei poligoni digitalizzati riguardanti le sole aree coltivate; 

./ si è proceduto poi a calcolare la lunghezza totale dei margini dei campi coltivati 
all'interno di ciascuna unità di paesaggio sulla base della seguente formula: 

LT = (Ld/Ad) x AT (4.7) 

dove: 
LT: lunghezza totale dei margini dei campi coltivati in ogni unità di paesaggio, 
Ld: lunghezza dei margini dei campi coltivati nelle aree digitalizzate, 
Ad: superficie delle zone coltivate digitalizzate, 
AT: superficie totale delle aree coltivate in ciascuna unità di paesaggio . 

./ poiché l'obiettivo finale era quello di ottenere una stima della superficie che potrebbe 
essere occupata dai diversi tipi di vegetazione marginale semi-naturale nelle varie 
unità di paesaggio, bisogna trasformare i valori di lunghezza dei margini dei campi 
(che rappresentano le zone in cui si può instaurare il tipo di vegetazione oggetto di 
studio) in valori di superficie. Per far questo è stato creato un buffer attorno ai margini 
stessi di ampiezza diversa a seconda dell'unità di paesaggio considerata, ed è stata poi 
calcolata la superficie all'interno di questo buffer. 

A questo punto è necessario sottolineare due aspetti molto importanti: 
l. il metodo di estrapolazione adottato è sicuramente molto semplificato perché 

parte dal presupposto che la relazione tra i perimetri e le aree esistente 
all'interno delle aree digitalizzate si mantenga costante anche in tutta l'unità di 
paesaggio. Pur tuttavia si è scelto di utilizzare questo metodo perche', vista la 
varietà di forme e dimensioni tanto degli appezzamenti che dell'intere unità di 
paesaggio, risultava impossibile poter determinare con una maggiore 
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preciSione la relazione tra i perimetri e le aree nell'ambito dell'unità di 
paesaggio nella sua totalità; 

2. in secondo luogo, l'idea che si tratta solo di una stima deve risultare ancor più 
chiara dal momento che l'ampiezza del buffer applicato ai margini (grazie al 
quale è stato possibile trasformare una misura di lunghezza in una misura di 
superficie), è stata frutto di una scelta soggettiva fatta sulla base delle 
osservazioni effettuate durante i sopralluoghi realizzati sul territorio. Da questi 
è emerso infatti che la larghezza delle zone marginali alle aree coltivate è 
ovviamente legata al tipo di biotopo generalmente associato alle zone 
marginali stesse. Quindi, per ciascuna unità di paesaggio, è stata fatta la media 
della larghezza dei biotopi marginali in essa più frequenti e quella misura è 
stata utilizzata per creare il buffer attorno ai margini digitalizzati. 

In Tabella 9 sono descritti i tipi di biotopi marginali più frequenti in ciascuna unità di 
paesaggio considerata, la loro larghezza media e il valore utilizzato nel calcolo del buffer. 

Unità di paesaggio Tipi di biotopi marginali 
più frequenti 

Bassa pianura delle bonifiche Scoline 
a scolo meccanico Fossi 

Siepi 

Bassa pianura delle bonifiche Scoline 
a scolo naturale Fossi 

Siepi 

Bassa pianura delle risorgive Siepi 
Fossi 

Bassa pianura Scoline 
dell'urbanizazzione Fossi 

Siepi 

Alta pianura tra Ledra e Siepi 
Tagliamento Zone prative di margine 

Poligono dei riordini fondiari Scoline 
Fossi 

Alta pianura tra Tagliamento Siepi 
e Meduna Fossi 

Zone prative di margine 

Alta pianura tra Meduna Siepi 
e Livenza Scoline 

Ghiaie e magredi Zone prative di margine 
del Cellina-Meduna Siepi 

Larghezza media 
per tipo (m) 

1.5 
2.5 
3.5 

1.5 
2.5 
3.5 

4.5 
2.5 

1.5 
3 

4.5 

4 
3 

1.5 
2.5 

4 
2.5 
2.5 

3.5 
1.5 

2.5 
3.5 

Larghezza applicata 
al buffer (m) 

2.5 

2.5 

3.5 

3 

3.5 

2 

3 

2.5 

3 

Tabella 9: Vengono qui riportati i tipi di biotopi marginali più frequenti in ciascuna unità di paesaggio, la 
loro larghezza media e il valore utilizzato nel calcolo del buffer. 
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Il modulo di interpolazione è stato utilizzato per estrapolare alcune delle informazioni legate 
solo ai punti in cui sono stati realizzati i rilievi fitosociologici anche alle aree delle quali non 
si avevano dati al riguardo Ad ogni rilievo sono stati associati valori che indicano la presenza 
in termini percentuali nel rilievo stesso di tutte le categorie di: 
forme biologiche, forme di crescita, famiglie, tipi corologici, indici ecologici, classi 
fitosociologiche. 
Interpolando questi valori con il modulo "Inverse Distance Weighted", sono state create 
numerose mappe che mostrano come si distribuiscono le varie categorie dei suddetti parametri 
biologici ed ecologici nell'area di studio. 
Con il modulo di Surface Analysis chiamato "Contour", all'interno di queste mappe sono stati 
uniti con linee i punti aventi lo stesso valore per meglio mettere in evidenza l'andamento delle 
abbondanze dei vari parametri descrittivi delle specie nella pianura friulana. 
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4.6- STUDIO DELLA VEGETAZIONE: APPROCCIO DIRETTO ED INDIRETTO 

Come è già stato detto in precedenza, lo spazio ecologico è un spazio astratto, 
multidimensionale, generato da tutti i fattori ecologici biotici e abiotici e dalle loro 
interazioni. Il sistema di riferimento, cioè gli assi cartesiani di questo spazio, non sono le 
variabili ecologiche che vengono identificate e misurate per descrivere gli stati di un sistema 
ecologico di un territorio, ma sono combinazioni indipendenti (cioè ortogonali) di queste 
variabili rispetto alle quali trovano posto sia le variabili stesse che gli stati del sistema 
ecologico. 
Tali assi, che si possono ottenere col metodo del PCA o estraendo direttamente gli autovettori 
da una matrice di somiglianza o di distanza, riassumono una grande quantità di informazioni 
le quali possono essere di natura biotica o abiotica a seconda che la matrice di partenza 
contenga dati biotici o abiotici. 
Lo studio della vegetazione può avvenire secondo due approcci che contraddistinguono due 
diverse scuole di pensiero: l'approccio diretto e quello indiretto. 
Nel primo caso si parte da una matrice di dati abiotici, relativi cioè ai singoli fattori chimico
fisici che influiscono direttamente sulla vita e che vengono sempre misurati nei luoghi dove 
sono realizzati i rilievi. La variazione della vegetazione viene spiegata direttamente con la 
variazione di questi fattori o di loro combinazioni lineari o non lineari. 
Nel secondo caso si parte da una matrice di dati biotici e la variazione della vegetazione viene 
spiegata attraverso fattori complessi ottenuti mediante la combinazione lineare o non lineare 
di specie o di altre variabili biotiche. Tali fattori vengono interpretati a posteriori quando, 
dopo aver individuato tipi di vegetazione con la classificazione dei rilievi, si effettuano dei 
campionamenti dei fattori primari solo in precisi luoghi che corrispondono, appunto, ai siti in 
cui sono stati rinvenuti i vari tipi di vegetazione. 
Nel primo caso viene data più importanza all'ambiente chimico-fisico, nel secondo caso 
l'importanza viene data al potere indicatore delle combinazioni di specie. 
I motivi per cui non si ritiene molto importante conoscere con precisione i valori dei fattori 
primari sono due: il primo è che le specie hanno una grande capacità di adattamento e il 
secondo è l'impossibilità di raccogliere dati su tutti i fattori ambientali. Per questo motivo si 
pensa che lo spazio ecologico possa venir rappresentato indirettamente in modo più completo, 
anche se mediato, dalla combinazione delle specie, anziché da un numero limitato di fattori 
ambientali chimico-fisici. In questo lavoro di tesi si è optato per l'approccio indiretto, tanto è 
vero che la matrice di partenza contiene dati biotici. Per interpretare i fattori che spiegano la 
variazione della vegetazione, inoltre, sono state usate le seguenti matrici: 

l. indici ecologici (o indici di Landolt)-rilievi, 
2. forme biologiche-rilievi, 
3. forme di crescita-rilievi 
4. famiglie-rilievi, 
5. tipi corologici-rilievi, 
6. classi fitosociologiche-rilievi. 

4.6.1 - Rilievi fitosociologici 

Nel corso della stagione primaverile-estiva degli anni 2002 e 2003 sono stati realizzati 189 
rilievi di vegetazione con lo scopo di creare una banca dati floristica delle specie che 
caratterizzano le tipologie di vegetazione semi-naturale che si rinvengono ai margini dei 
campi coltivati, dei centri abitati e di tutte le aree antropizzate in genere. 
Durante il primo anno di campionamenti, il lavoro di raccolta dei dati è stato svolto 
prevalentemente nella parte di area di studio situata alla sinistra orografica del Tagliamento, 
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cioè in tutta quella parte di alta e bassa pianura che va da San Daniele a Carlino lungo un 
ipotetico asse N-S (60 Km circa) e dal fiume Tagliamento fmo a Gorizia lungo un ipotetico 
asse E-W (55 Km circa). 
Sono state quindi prese in considerazione le seguenti unità di paesaggio: 

-/ Bassa pianura delle bonifiche a scolo naturale (34 rilievi), 
-/ Bassa pianura delle bonifiche a scolo meccanico e dei boschi planiziali (26 rilievi), 
-/ Bassa pianura delle risorgi ve e delle strutture agricole tradizionali (Il rilievi), 

appartenenti al paesaggio della bassa pianura e 
-/ Alta pianura tra Ledra e Tagliamento (50 rilievi), 
-/ Poligono dei riordini fondiari (5 rilievi), 

che rientrano invece nel paesaggio dell'alta pianura. 
Nel secondo anno di campionamenti, i rilievi di vegetazione sono stati realizzati nella parte di 
area di studio situata alla destra orografica del Tagliamento, ossia in quella parte di pianura 
che va da Meduno a Pravisdomini lungo un ipotetico asse N-S e da Spilimbergo a Sacile 
lungo un ipotetico asse E-W. 
Le unità di paesaggio considerate sono state le seguenti: 

-/ Bassa pianura delle risorgi ve e delle strutture agricole tradizionali (12 rilievi) 
-/ Bassa pianura dell'urbanizzazione diffusa (17 rilievi) 
-/ Alta pianura fra Tagliamento e Meduna (21 rilievi) 
-/ Alta pianura tra Meduna e Livenza (8 rilievi) 
-/ Magredi e ghiaie del Meduna-Cellina (5 rilievi) 

Si è cercato di distribuire i rilievi nel modo più omogeneo possibile all'interno di ciascuna 
delle unità di paesaggio considerate. 
Sulla base delle mappe ottenute dalla classificazione supervised delle immagini satellitari 
realizzate durante il primo anno di lavoro, sono state identificate le più comuni tipologie di 
land cover presenti all'interno di ciascuna unità di paesaggio. 
Partendo dal presupposto che nel contesto dei diversi paesaggi della pianura friulana si 
rinvengono lembi di vegetazione naturale originaria e che a ciascun tipo di coltura sono 
associate una o più tipologie di vegetazione marginale semi-naturale, utilizzando le ortofoto 
sono stati identificati e selezionati i tipi di vegetazione marginale più frequentemente presenti 
nel contesto delle aree coltivate identificate con il Remote Sensing. 
Nell'organizzare il lavoro di campo si è cercato di scegliere le località di campionamento in 
modo tale da rilevare nel modo più completo possibile tutte le diverse tipologie di vegetazione 
marginale ai più comuni tipi di colture (annuali e perenni) e alle aree antropizzate in genere 
presenti in ciascuna unità di paesaggio. 
I rilievi fitosociologici sono stati realizzati nei seguenti tipi di biotopi marginali: 
l) fossi (F) e scoline (Se), 
2) argini dei canali, sia prati vi (AE) che arbustati (AA), 
3) campi incolti, passaggi utilizzati dalle macchine agricole o prati abbandonati in fase di 

incespugliamento più o meno avanzata (P), zone ai margini del Tagliamento, del Meduna 
e Cellina a contatto con aree coltivate, caratterizzate dalla presenza di prati incespugliati 
(Pi), 

4) bordi di strade di sassi o di strade asfaltate, sia prativi (ME) che arbustati (MA), 
5) siepi (S), siepi cresciute sui bordi dei fossi (Sf), boschetti più o meno influenzati dalla 

presenza dell'uomo, tipici di ambienti mesofili (Bm) o di ambienti umidi (Bu). 

In questo contesto i rilievi sono stati eseguiti con un tipo di campionamento preferenziale 
(ORLOCI, 1978). 

89 



Biomonitoraggio della diversità vegetale diffusa in unità di paesaggio ad alta alterazione ambientale 
con l'ausilio di G.I.S e Remote Sensing. 

La prima cosa su cui ci si è basati per scegliere le località in cui realizzare i rilievi è stata la 
copertura del suolo. 
Dopo di che, una volta identificato il sito, si è cercato di campionare la vegetazione 
relativa al biotopo marginale nella sua totalità, senza ricercare per forza un tipo di 
vegetazione omogenea. 
Ciò che si voleva mettere in evidenza non era infatti l'eventuale presenza di certe 
specifiche associazioni vegetali, ma le caratteristiche floristiche e fisionomico-strutturali 
della vegetazione che caratterizza l' ambiente marginale alle colture nella sua totalità. 
Nel rilevare la flora di un fosso, per esempio, non ci si è limitati a prendere in considerazione 
solo le specie presenti dentro al fosso, ma anche quelle del bordo del fosso. Esse 
appartengono con grande probabilità ad associazioni diverse, ma allo stesso tipo di biotopo 
marginale. 
Dato un territorio, il campionamento preferenziale consiste in una prima fase di ricognizione e 
di studio visuale della vegetazione. In questa fase, prettamente percettiva, si identificano gli 
aspetti della vegetazione che si riescono a mettere in relazione con le variazioni ambientali 
macroscopiche. Dopo questa prima fase di ricognizione, i rilievi vengono scelti in modo tale 
da rappresentare il più possibile tutti gli aspetti della variazione della vegetazione (nel caso 
specifico si tratta della vegetazione che si instaura ai margini della zone coltivate e/o abitate). 

I rilievi sono stati eseguiti stimando la copertura percentuale delle varie specie1 La copertura 
quantifica la superficie di terreno coperta dalla proiezione perpendicolare degli individui delle 
specie vegetali su di esso ed è generalmente espressa in percentuale rispetto ali' area totale. 
Quasi sempre la copertura vegetale totale di un rilievo supera il l 00% perchè la vegetazione è 
stratificata. 

La superficie di ogni rilievo è stata scelta in base al criterio dell'areale minimo del biotopo 
considerato. Esso è stato individuato allargando di volta in volta la superficie del rilievo 
finché si sono trovate nuove specie. 

Un problema chiave è stata la scelta stagionale dei rilievi. Si è cercato di eseguire i rilievi 
nella stagione in cui erano presenti il maggior numero di specie identificabili, per dare il 
maggior grado possibile di informazione vegetazionale ed ecologica. 
Inoltre, vista l'estensione dell'area di studio, è apparso inevitabile cominciare il lavoro di 
campionamento fin dagli inizi della primavera, per poter avere più tempo a disposizione per 
portarlo a termine. 

Per la raccolta dei dati sul campo è stata strutturata un'apposita scheda di rilievo, riportante 
tutti i parametri che potevano meglio rappresentare il tipo di vegetazione marginale 
considerato nel contesto del paesaggio in cui era inserito, valutandone le caratteristiche sia dal 
punto di vista quantitativo che qualitativo. 
Tale scheda è stata predisposta in maniera tale da strutturare in modo completo tutte le 
informazioni raccolte, favorendo un inserimento veloce dei dati in fase di campionamento e 
un'analisi sintetica degli stessi in fase di elaborazione. 

1 
Generalmente nel rilievo fitosociologico classico la copertura vegetale viene espressa in una scala 

ordinale che discretezza i valori percentuali. Le scale piu' utilizzate sono quelle di Braun Blanquet modificata da 
Pignatti (1952) e di V an Der Maarel (1979). 
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4.6.1.1- Descrizione dei parametri rilevati 

Ogni scheda è stata costruita in modo da prendere in considerazione sia l'ambiente che il 
contesto paesaggistico in cui si inserisce il tipo di biotopo marginale analizzato 
I parametri usati per descrivere la siepe, il fosso, il prato, l'argine, ecc. hanno permesso di 
quantificare la superficie occupata dal biotopo marginale, valutandone anche il grado di 
antropizzazione, il tipo di gestione fatta dali 'uomo, la complessità strutturale in rapporto alla 
reciproca disposizione spaziale delle specie vegetali. 
Altri parametri hanno consentito invece di avere un quadro generale della fisionomia del 
paesaggio, sottolineandone la complessità o la semplificazione in relazione ai tipi di 
vegetazione marginale che caratterizzano gli agroecosistemi. 
In particolare, ogni singolo parametro della scheda assume il seguente significato: 

-Data: giorno in cui è stato eseguito il sopralluogo; 
-Rilievo n°: rappresenta il numero progressivo del campionamento; 
-Località: il paese più vicino al luogo del rilievo; 
-Coordinate GPS: sono state prese le coordinate X e Y più o meno nel punto centrale del 
rilievo (proiezione Gauss Boaga). 
Grazie a queste coordinate è stato possibile creare direttamente una mappa di punti 
sovrapponibile alle immagini satellitari o alle mappe classificate. 
Il GPS utilizzato è un Summit Etrex (Garmin) che permette di raggiungere una precisione 
massima di 4-5 metri. 
-Foto n°: riferimento alle foto scattate al tipo di vegetazione marginale rilevato e al paesaggio 
circostante; 
-Lunghezza: sviluppo lineare espresso in metri del tipo di biotopo marginale campionato 
(siepe, fosso, scolina, fascia prativa di margine, ecc.); 
-Larghezza: larghezza media del biotopo marginale campionato espressa in metri; 
-Profondità del fosso: espressa in metri; 
-Presenza di acqua nel fosso: sono state distinte tre possibilità, cioè asciutto, umido o con 
acqua corrente o stagnante; 
-Inclinazione 
-Esposizione 
-Superficie rilevata: superficie totale del rilievo espressa in m2

; 

-Altezza massima e media della vegetazione: il valore massimo e medio di sviluppo verticale 
stimato in metri; 
-Siepe o filare continuo o discontinuo: questo parametro ha consentito di evidenziare se la 
siepe, o parte di essa, fosse interrotta da strade, canali d'irrigazione, piccoli varchi di 
passaggio, ecc.; 
-Tipologia dei coltivi limitrofi: sono stati descritti i tipi di colture (annuali o perenni) 
circostanti l'area del rilievo, facendo particolare riferimento alla dimensione dei campi 
coltivati (grandi estensioni di monocoltura o piccoli appezzamenti); 
-Interventi di gestione: sistema di utilizzo/governo della siepe (ceppaia, capitozza, ramatura, 
ecc.), eventuale sfalcio dei prati, degli argini o delle zone prative marginali ai campi; 
-Paesaggio circostante: si è specificata l'eventuale presenza di fossi interni alla siepe, di canali 
di scolo o canali irrigui, di boschetti e siepi attigui al sito del rilievo, di vivai, di zone incolte, 
di strade, di case, di zone industriali, ecc.; 
-Rilievo fitosociologico: sono state rilevate tutte le specie vegetali presenti specificandone per 
ognuna genere/specie e grado di copertura espresso in percentuale. 
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Per la nomenclatura floristica delle specie, ci si è basati su PIGNA TTI (1982) ed EHRENDORFER 
(1973); per i tipi corologici e gli indici di Landolt ci si è attenuti a POLDINI (1991) mentre per 
le forme biologiche e le forme di crescita a PIGNATII (1982). 
Per la nomenclatura fitosociologica si è fatto riferimento principalmente a KOPECKY (1969), 
MUCINA (1993), 0BERDORFER (2001) e poi a: CHIAPELLA FEOLI & POLDINI (1993), POLDINI & 
ORIOLO (1994), POLDINI & VIDALI (1995), POLDINI ET AL. (1998), POLDINI ET AL. (2001), 
POLDINI ET AL. (2002). 

4.6.2 - Gli indici di Landolt 

Gli indici ecologici, o indici di LANDOLT (1977), rappresentano i range di valori climatici e 
fisici entro i quali le piante trovano il loro "optimum vitae" sinecologico, che esprime le 
condizioni ottimali per la sopravvivenza delle specie quando però le si considera in 
competizione con le altre specie. Queste condizioni ottimali possono variare da regione a 
regione, ed è per questo che gli indici ecologici elaborati da Landolt per le specie della 
Svizzera sono stati rivisti per il Friuli da POLDINI (1991). Il vantaggio di usare questi valori sta 
nella brevità e nella possibilità di confronto, anche se talvolta questa precisione può ingannare 
e molti eventi ecologici non possono essere espressi in modo figurato. Inoltre bisogna 
sottolineare che specie più o meno simili possono avere indici molto diversi così come può 
accadere l'inverso. Si riporta qui un elenco degli indici ecologici cui si è fatto ricorso. Le 
scale vanno da l (valori bassi) a 5 (valori elevati): 
• U = indice di umidità: esprime il valore medio di umidità del suolo da suoli aridi (l) a 

suoli inondati (5). 
• N= indice di nitrofila: si basa sul contenuto di azoto assimilabile (NH4, N03) e varia da 

suoli molto poveri in azoto {l) a suoli fertilizzati con eccesso di azoto (5). 
• HU = indice di humus: indica la quantità di humus presente nella rizosfera e varia da suoli 

poveri (l) a suoli pingui (5). 
• D = indice di granulometria: prende in considerazione la granulometria del substrato e 

conseguentemente il suo grado di aerazione. Varia da rocce, scogliere e muri (1), a ghiaie 
incoerenti (2), a suoli sabbiosi (3), limosi (4), argillosi (5). 

• L = indice di luminosità : varia da situazioni di piena ombra in sotto boschi chiusi (l) a 
piena luce in aperta campagna (5). 

• T = indice di temperatura: descrive un gradiente termico che va dalle specie di clima 
freddo delle zone boreali e delle montagne (l), a specie di clima caldo mediterraneo (5). 

• C = indice di continentalità: è basato sulla corologia delle specie indagate variando da 
specie oceani che delle coste atlantiche (l) a specie continentali delle zone interne 
dell'Eurasia (5). 

• PH =indice di pH: valuta la reazione ionica del suolo e varia da substrati molto acidi (l) a 
substrati alcalini ( 5). 

A ciascuno di questi indici sono stati aggiunti in banca dati due valori: O per il non codificato 
e 9 per le specie eurivalenti. 

92 



Biomonitoraggio della diversità vegetale diffusa in unità di paesaggio ad alta alterazione ambientale 
con l'ausilio di G.I.S e Remote Sensing. 

4.6.3 - Le forme biologiche e le forme di crescita 

Le forme biologiche rappresentano gli adattamenti ai quali le piante ricorrono per proteggere 
le gemme durante la stagione avversa e mettono quindi in evidenza le relazioni tra il clima e 
la flora. Secondo le definizioni classiche di Raunkiaer (1907) in Pignatti (1982), le forme 
biologiche possono essere suddivise in 6 gruppi principali (Tabella l 0): terofite, geofite, 
idrofite, emicriptofite,camefite e fanerofite. 
Al primo gruppo appartengono le piante annuali, che rispondono agli stress ambientali 
eliminando lo stadio di gemma e producendo, invece, semi resistenti. Le specie idrofite 
sviluppano gemme subacquee. Le geofite e le emicriptofite sono costituite da erbe perenni 
che, nel primo caso, possiedono speciali organi ipogei (rizomi o bulbi), mentre nel secondo, 
possiedono gemme che si trovano a livello del suolo e sono protette da foglie. Le specie 
camefite sono rappresentate da cespugli nani che portano le gemme a poca distanza dal suolo 
(circa 30 cm) circondate da rami e foglie. L'ultimo gruppo, quello delle faneofite, comprende 
le specie arboree, cespugliose e le liane; si tratta di piante con gemme localizzate su alti fusti, 
avvolte da foglie trasformate dette perule. 
All'interno delle sei categorie fondamentali (T, G, H, Ch, P, I) vengono selezionati ulteriori 
sottogruppi a seconda del portamento delle piante stesse: si identificano così le forme di 
crescita 
In Tabella 11 viene fornita una descrizione delle forme di crescita in cui sono suddivise le 
forme biologiche. 
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Forma Definizione Sigla Forme di crescita 
biologica 

Terofite Piante annuali che superano la stagione avversa T 
allo stato di seme 

Tcaesp T. cespitose 

Trept T. reptanti 

Tscap T. scapose 

Tros T. rosolate 

Tpar T. parassi te 

Geofite Piante perenni con gemme sotterranee portate da G 
bulbi, tuberi o rizomi 

Grad G radicigemmate 

Gbulb G. bulbose 

Grhiz G. rizomatose 

Gpar G. parassi te 

Emicriptofite Piante perenni con gemme a livello del terreno H 
protette da foglie 

H caesp E. cespitose 

Hrept E. reptanti 

H scap E. scapose 

Hros E. rosolate 

H bienn E. bienni 

H scand E. scandenti 

Camefite Piante perenni, legnose alla base, con gemme a C h 
20-30 cm dal suolo 

Ch suffr C. suffruticose 

Ch scap C. scapose 

Ch succ C. succulente 

Chrept C. reptanti 

Chpulv C. pulvinare 

Ch frut C. fruticose 

Fanerofite Piante perenni legnose con gemme a più di 30 p 

cm dal suolo 
P caesp F. cespugliose 

P scap F. scapose 

P lian F.lianose 
p succ F. succulente 

Pep F. epifite 

P rept F. reptanti 

Nanofanerofite Piante perenni legnose non più alte di 2 m NP 

Idrofite Piante acquatiche totalmente o in parte I 
sommerse con gemme subacquee 

Irad l. radicanti 

Inat l. natanti 

Elofite Piante radicanti in acqua ma emerse nella parte H e 
epigea 

Tabella 10: Le forme biologiche e le forme di crescita in cui esse sono state suddivise. 
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Sigla Forma di crescita Definizione 

bulb Bulbose Con bulbi 
caesp Cespitose Con più fusti crescenti dalla stessa base 

Con tronchi brevi e tutti legnosi frut Fruticose 

Ii an Lianose Con liane legnose 

rad Radicigemmate Con gemme radicali 

rept Reptanti Striscianti 

rhiz Rizomatose Conrizomi 

ros Rosulate Con rosetta di foglie alla base 

suffr Suffruticose Con tronchi brevi e legnosi solo alla base 

Con un solo fusto scap Scapose 

bienn Bienni Che vivono due anni 
scand Scandenti Erbacee, rampicanti 

par 

rad 

nat 

Parassi te 

Radi canti 

Natanti 

Che vivono a spese di altre piante 

Idrofite con apparato radicale ancorato 

Idrofite con apparato radicale non ancorato 
succ Succulente Con foglie ricche d'acqua, come quelle delle piante grasse 

Formanti una sorta di cespuglio di forma più o meno sferica 

Che vivono sopra altre piante 

pulv Pulvinate 

ep Epifite 

Tabella 11: Descrizione delle forme biologiche. 

4.6.4 - I tipi corologici 

Ogni specie vegetale ha un suo areale di distribuzione determinato da fattori ecologici e 
storici che riflette l'area all'interno della quale essa vive spontaneamente. È possibile 
individuare gruppi di areali simili che con la loro ripetitività assumono un significato 
statistico: questi sono i corotipi o tipi corologici. 
In Regione sono stati distinti venticinque corotipi (Poldini, 1991 ), di cui solo i seguenti sono 
presenti nelle nostre tabelle: 

./ Cosmopolita: è costituito da specie il cui areale si estende su quasi tutti i paesi del 
globo, fatta eccezione per le zone fredde circumpolari (subcosmopolita, cosmopolita); 

./ Circumboreale: è relativo a specie diffuse su tutte le zone temperate e fredde 
dell'emisfero boreale, cioè Eurasia, Nord-America, raramente Nord-Africa. Sono 
specie che da noi vivono soprattutto in montagna . 

./ Eurasiatico: è formato da specie diffuse su tutte le zone temperate dell'Eurasia. Le 
troviamo sia in montagna, sia in pianura . 

./ Eurosibirico: è costituito da specie il cui areale asiatico giace principalmente in 
Siberia. Sono perciò legate ad un clima più freddo delle precedenti (comprendono le 
sud europee-sudsiberiane, le eurosiberiane) . 

./ Europeo: è l'insieme delle specie diffuse su tutte le regioni temperate del vecchio 
continente, soprattutto l 'Europa, ma si trovano anche in Asia e nell'Africa 
settentrionale (europeo-caucasiche, europee, centroeuropee, nord-europee) . 

./ Eurimediterraneo: è costituito da specie che dal Mediterraneo si irradiano anche 
nelle zone più calde dell'Europa centrale; tra queste sono state incluse anche le sud
europee . 

./ Stenomediterraneo: è formato da specie strettamente legate al clima mediterraneo e 
che vivono sulle coste di questo mare. 
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-/ Mediterraneo-Atlantico:comprende le specie diffuse sia attorno al bacino del 
Mediterraneo che sulle coste atlantiche dell'Europa (Penisola Iberica, Francia, Isole 
Britanniche); comprendono le steno- ed euri- mediterraneo-atlantiche. 

-/ Subatlantico: è costituito da specie il cui areale gravita verso le coste atlantiche 
dell'Europa, dal Portogallo alla Norvegia (include le atlantiche, le W -europee e le 
subatlantiche ). 

-/ SE europeo: è formato da specie il cui areale gravita nell'Europa Sud orientale. 
-/ Avventizio: è costituito da specie che si diffondono spontaneamente su un territorio 

che non è il loro areale (comprendono anche le Subtropicali). 
-/ Paleotemperato: è costituito da specie diffuse su tutte le regioni temperate del 

vecchio continente, cioè sull'Eurasia, l'Africa settentrionale e spesso anche in Etiopia. 
-/ Alpino: è formato da specie che vivono principalmente o esclusivamente sulle Alpi. In 

alcuni casi le possiamo trovare anche su alcune stazioni isolate dell'Appennino 
settentrionale o di altri sistemi montuosi dell'Europa meridionale. Alcune specie 
hanno un areale che si estende su tutta la catena delle Alpi, altre invece sono limitate 
alla parte orientale e vengono definite specie E-alpine (questo gruppo comprende le 
W -alpine, le endemiche alpiche e le orofile-centroeuropee ). 

-/ Artico-Alpino: comprende le specie il cui areale si estende sulle zone artiche 
(Groenlandia, Labrador, Canada, Alaska, Siberia settentrionale, Scandinavia) e sulle 
montagne delle zone temperato boreali (Alpi, Carpazi, Caucaso, ecc.). Sono piante che 
vivono nei pascoli alpini, sopra il limite climatico degli alberi e nelle paludi alpine 
(comprendendo le circumboreali artico-alpine europee, le artico-alpine euro
americane). 

-/ Endemico: è formato da specie che si sviluppano spontaneamente ed esclusivamente 
in un determinato luogo, che può essere un'intera regione oppure un territorio 
ridottissimo (endemiche, subendemiche). 

-/ Mediterraneo-Montane (o Orofite-Mediterranee): è l'insieme delle specie che 
vivono sulle montagne che circondano il bacino del Mediterraneo (comprendono le 
mediterraneo-montane, le orofite S-europee, le orofite SE-europee, le orofite SW
europee e le orofite europee). 

-/ Mediterraneo-Pontico: è costituito da un sottogruppo delle pontiche, infatti ad esso 
appartengono alcune specie che penetrano nel bacino del Mediterraneo. 

-/ Illirico: comprende specie di origine orientale limitate soprattutto alla penisola 
balcanica. In questa sede vengono distinte specie S-illiriche o illiriche 
submediterranee, N-illiriche o illirico-alpine e specie SE-europee (queste ultime 
indicate anche da Pignatti, ci t.). 

-/ Pontico: è formato da specie orientali il cui areale gravita nell'Ucraina, nella 
Valacchia e in genere nelle regioni a nord del Mar Nero, dove il clima è continentale 
steppico con inverni freddi ed estati calde ed aridissime. 

4.6.5 - Le classi fitosociologiche 

Per riuscire a dare tipi di vegetazione individuati sul territorio nelle aree marginali alle zone 
coltivate anche una caratterizzazione dal punto di vista fitosociologico, è stato compiuto un 
lavoro di ricerca bibliografica che ha consentito di associare ad ogni specie censita la classe, 
l'ordine e spesso anche l'alleanza e l'associazione di appartenenza. Si è scelto alla fme di 
mantenere l'informazione fitosociologica associata alle specie ad un livello gerarchico alto 
(cioè a livello di classe) perché sarebbe stato inutile scendere a maggior dettaglio, visto che lo 
scopo di questo lavoro non era quello di mettere in evidenza le associazioni che 
caratterizzavano i biotopi marginali campionati, ma piuttosto quello di valutare la loro 
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struttura fisionomica e la loro diversità. Si è deciso di utilizzare l'informazione fitosociologica 
a livello di ordine solo in pochi casi, ossia laddove ordini diversi appartenenti alla medesima 
classe risultassero utili per descrivere tipi di vegetazione differenti. 
La Tabella 12 riassume tutte le classi e gli ordini che sono stati utilizzati in questo lavoro di 
tesi. 

Classe 

Agropyretea intermedii-repentis (Oberd. et al. 67) Muller et Gors 69 

Agrostietea stoloniferae Oberd. et Muli. ex Gors 68 

Alnetea glutinosae 8r.-81. et R. Tx. 43 

Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg et T x. In T x. 50 

8identetea Tx., Lohm. et Prsg in Tx. 50 

Epilobietea angustifolii Tx. et Prsg. in Tx. 50 

Erico-Pinetea Horvat 59 

Festuco-8rometea 8r.-81. et Tx. ex Klika et Hadac 44 

Lemnetea minoris R. T x. ex O. 8ol6s et Masclans 55 

Calluno-Uiicetea 8r.-81 et R. Tx. ex Klika et Hadaè 44 

Phragmiti-Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 41 

Polygono-Poetea annuae Rivas-Martinez 74 

Potametea Klika in Klika et V. Novak 41 

Quercetea ilicis 8r.-81. 4 7 

Querco-Fagetea 8r.-81. et Vlieger in Vlieger 37 

Salicetea purpureae Moor 58 

Scheuchzerio-Caricetea fuscae (Nordh. 36) Tx. 37 

Koelerio-Corynephoretea Klika in Klika et Novak 41 

Elyno-Seslerietea 8r.-81. 48 

Thlaspietea rotundifolii 8r.-81. 48 

Trifolio-Geranietea sanguinai Th. Muli. 61 

Galio-Urticetea Passarge ex Kopecky 69 

Molinio-Arrhenatheretea elatioris R. Tx. 37 em. R. Tx. 70 

Rhamno-Prunetea Rivas Goday et 8orja Carbonali ex Tuxen 62 

Stellarietea mediae R. Tx., Lohm. et Preis. in R. Tx. 50 

Ordine 

Convolvuletalia sepium R. Tx. 50 em. Mucina 93 

Lamio albi-Chenopodietalia boni-henrici Kopecky 69 

Arrhenatheretalia R. Tx. 31 

Molinietalia caeruleae W. Koch 26 

Prunetalia spinosae Tx. 1952 

Chenopodietalia albi R. Tx. (37) 50 

Centaureetalia cyani R. Tx., Lohm. et Preis. in R. Tx. 50 

Sysimbrietalia J. Tx. in Lohm. et al. 62 

Tabella 12: Classi fitosociologiche e relativi ordini a cui appartengono le specie censite in questo lavoro di 
tesi. 

Di seguito viene fornita una breve descrizione di ciascuna classe. 

Agropyretea intermedii-repentis (Oberd. et al. 67) Miiller et Gors 69: comprende associazioni 
pioniere di habitat aridi o semiaridi, ricchi di basi e per lo più argillosi, in grado di colonizzare 
rapidamente stazioni scoperte. Le cenosi degli Agropyretea da un punto di vista sociologico 
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hanno una posizione e quindi una composizione floristica intermedia tra le classi Festuco
brometea da un lato, ed Artemisietea dall'altro. Le specie caratteristiche della classe sono 
prevalentemente geofite rizomatose, emicriptofite rizomatose e camefite che, strisciando 
sotterraneamente, sono in grado di invadere rapidamente superfici molto estese. Tra queste, 
oltre ali' Agropyron repens (ora Elytrigia repens ), vi sono Convolvulus arvensis ed Equisetum 
arvense. 

Agrostietea stoloniferae Oberd. et Miill. ex Gors 68: questa classe, come la Stellarietea (in 
particolar modo il suo ordine Chenopodietalia alb1) e la Bidentetea, è tipica della 
vegetazione sinantropica. Essa è costituita da specie pioniere, per lo più emicriptofite, che, 
grazie ai germogli striscianti e ad un'attiva radicazione, sono in grado di colonizzare suoli 
fangosi e argillosi ricchi in nutrienti e di sopportare brevi inondazioni e ristagni superficiali. 
Essa rappresenta la vegetazione delle praterie umide ai margini dei corpi idrici eutrofici, 
infatti n eli' area di studio è stata rinvenuta soprattutto sui bordi dei fossi. 
Le specie caratteristiche di questa classe sono: Agrostis stolonifera, Ranunculus repens, 
Potentilla reptans, Trifolium fragiferum, Mentha longifolia, Pulicaria dysenterica, Festuca 
arundinacea, Carex hirta, Rumex crispus, R. conglomeratus, Lysimachia nummularia, ecc. 

Alnetea glutinosae Br.-BI. et R. Tx. 43: comprende le formazioni riparali ad A/nus glutinosa 
miste a salici pionieri. Appartengono a questa classe specie come Sa/ix purpurea, Salix 
eleagnos, Saponaria officinalis, Populus nigra, ecc. 

Artemisietea vulgaris Lo hm., Prsg et Tx. in Tx. 50: fino a tempi molto recenti questa classe 
rappresentava le vegetazioni nitrofile, da annuali a pluriannuali sia di ripe e di argini boschivi 
disturbati che di ruderi. Essa comprendeva la sottoclasse Galio-urticenea, che rappresentava, 
in modo specifico, la vegetazione nitrofila delle ripe e dei margini di bosco. 
Grazie soprattutto al lavoro di KOPECY (1969), questa sottoclasse è stata separata dalla classe 
Artemisietea in seguito al riconoscimento della sua indipendenza floristica ed ecologica 
(COPPO, 2001), perciò ora la classe Artemisietea comprende tutte le associazioni nitrofile 
legate però solo ad ambienti prettamente ruderali come le zone che l'uomo ha ricoperto con 
calcinacci e discariche o che, nel corso della civilizzazione, sono state fortemente eutrofizzate. 
Sono tali la base dei muri, i bordi di strade, la prossimità di concimaie, ecc. 
Le associazioni di questa classe sono estremamente polimorfe; il carattere che le accomuna è 
dato dalla freschezza e nitrofilia dei rispettivi biotopi. Grazie all'abbondanza dei nutrienti, si 
formano vegetazioni costituite da emicriptofite di grandi dimensioni, annuali o perenni, 
spesso stolonifere e policormiche. 
Alcune specie caratteristiche sono: Artemisia vulgaris, Cirsium vulgare, Silene latifolia subsp. 
alba, ecc. 

Galio-Urticetea Passarge ex Kopecy 1969: rappresenta la vegetazione degli orli nitrofili 
disturbati. L'appellativo di questo syntaxa deriva dali 'unione dei nomi delle specie più 
caratteristiche della classe: Galium aparine e Urtica dioica. 
Gli habitat occupati dalle associazioni della classe Galio-Urticetea sono caratterizzati da una 
gran ricchezza in nutrienti. Le specie di orlo nitrofilo sono caratterizzate da particolari 
strategie competitivo-ruderali, come la capacità di crescere molto rapidamente e di produrre 
molti semi; spesso si notano meccanismi di dispersione zoocori (lungo i percorsi degli 
animali). Alcune essenze inoltre, possiedono apparati in grado di sopportare alte 
concentrazioni di specifiche sostanze che per altre sarebbero letali: Anthriscus sylvestris e 
diverse specie di Chaerophyllum ad esempio sopravvivono anche in ambienti con elevate dosi 
di azoto ed Urtica dioica sopporta alte concentrazioni di fosfati. 
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Altre specie caratteristiche di classe sono Glechoma hederacea, Lamium maculatum, 
Aegopodium podagraria. 
Questa classe viene suddivisa nei seguenti due ordini: 

Lamio albi-Chenopodietalia boni-henrici Kopecy 1969: rappresenta la vegetazione nitrofila 
di margini boschivi disturbati da freschi a umidi (POLDINI, 1989). 
L'ordine raggruppa associazioni di orlo nitrofilo che si posizionano ai margini dei boschi e 
dei mantelli più o meno disturbati; si instaurano in condizioni di freschezza e di umidità 
edifica e generalmente le stazioni occupate vantano un certo ombreggiamento. 
La maggioranza delle cenosi dell'ordine è composta da specie di bosco pioniere (come, ad 
esempio, Geum urbanum, Scrophularia nodosa, Veronica sublobata, Silene dioica) che si 
sono stabilizzate sui biotopi secondari attraverso processi di apofitizzazione. A differenza 
dell'ordine Convolvuletalia, quindi, i Lamio albi-Chenopodietalia possiedono un grado di 
naturalità inferiore in quanto le associazioni sono prevalentemente di origine antropogena. 
Questi aggruppamenti possono essere indicati come "associazioni di sostituzione" legati al 
processo di ruderalizzazione; l'esigenza di substrati ricchi in nitrati è inevitabile. 
Internamente all'ordine sono presenti specie avventizie e neofite (ad esempio Ailanthus 
altissima, Robinia pseudoacacìa e Phytolacca americana); alcune di esse riescono a penetrare 
nelle associazioni, modificarne la struttura e dare origine a forme impoverite o addirittura a 
nuove cenosi floristicamente diverse. 
Tra le specie caratteristiche si ricordano: Alliaria petiolata, Geum urbanum, Chelidonium 
majus, Lapsana communis, Viola odorata, Bryonia dioica, Cruciata laevipes, Veronica 
sublobata, Silene dioica, Chaerophyllum hirsutum, Lamium album, ecc. 

Convolvuletalia sepium R. Tx. 1950 em. Mucina: rappresenta le cenosi di orlo semi-naturali 
che prediligono zone umide.(POLDINI, 1989). 
L'ordine comprende tipi di vegetazioni che si formano lungo i corsi d'acqua e piccoli rii, su 
terreni ricchi di sostanze organiche. Nei Convolvuletalia si è di fronte ad una eutrofizzazione 
naturale operata del fiume; le cenosi infatti sono interessate da un grande apporto di elementi 
nutritizi e si instaurano su biotopi primari. Spesso si formano cenosi molto dense ed 
impenetrabili caratterizzate da essenze rampicanti e lianose (due classici esempi possono 
essere Clematis vita/ba e Calystegia sepium); quando si formano aggruppamenti così fitti e 
chiusi, la variabilità floristica tende a diminuire in quanto al di sotto dell'intrico riesce a 
sopravvivere un numero esiguo di specie. 
In questi habitat spesso si trovano specie nitrofile a grande sviluppo fogliare, comunemente 
indicate come megaforbie e specie avventizie e neofite (come Solidago gigantea ed 
Helianthus tuberosus) presenti grazie all'effetto collettore del corso d'acqua. 
Tra le specie caratteristiche si ricordano: Calystegia sepium, Eupatorium cannabinum e 
Solidago gigantea var. serotina. 

Bidentetea Tx., Lohm. et Prsg in Tx. 50: tipica dei luoghi umidi nitrofili, comprende cenosi 
di specie annuali estive su suoli fangosi ricchi di nitrati, ai margini di stagni, corsi d'acqua, 
fossati, in prossimità di insediamenti urbani. Spesso queste cenosi si trovano intercalate a 
mosaico con le associazioni degli Agrostietea. Le specie caratteristiche sono Bidens 
frondosa, Persicaria dubia, Persicaria lapathifolia, ecc. 

Epilobietea angustifolii Tx. et Prsg. in Tx. 50: comprende la vegetazione delle radure 
boschive dominate sia da specie erbacee, sia da arbusti. Tra le specie censite appartenenti a 
questa classe citiamo: Sa/ix caprea, Epilobium montanum, Galeopsis tetrahit,ecc. 
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Erico-Pinetea Horvat 59: include le vegetazioni arbustive ed arboree di suoli primitivi 
calcarei della fascia montana subalpina dominata da pino nero, pino silvestre o pino mugo. 
Include anche boscaglie di carpino nero pioniere. 
Tra le specie censite appartenenti a questa classe citiamo: Pinus nigra, Thesium rostratum, 
Chamaecytisus purpureus, Rhamnus saxatilis, Erica carnea, ecc. 

Festuco-Brometea Br.-BI. et Tx. ex Klika et Hadac 44: rappresenta le praterie mesoxeriche 
e xeriche ed ha tra le specie caratteristiche Bromopsis erecta, Euphorbia verrucosa, Lotus 
corniculatus, Sanguisorba minor, Galium verum, Euphorbia cyparissias, Ononis spinosa, 
Trifolium campestre, Ranunculus bulbosus, ecc. 

Lemnetea minoris R. Tx. ex O. Bol6s et Masclans 55: comprende le comunità 
pleustofitiche, costituite da specie, sia cormofite che tallofite, flottanti e prive di un vero e 
proprio apparato radicale. Le associazioni che ne fanno parte colonizzano generalmente acque 
calme, riparate dal vento con un gradiente trofico variabile. Tra le specie censite appartenenti 
a questa classe ricordiamo: Lemna trisulca, Lemna minor. 

Calluno-Uiicetea Br.-Bl et R. Tx. ex Klika et Hadac 44: comprende le brughiere e i pascoli 
acidofili secondari atlantici e subatlantici del piano collinare e montano inferiore. Tra le 
specie appartenenti a questa classe citiamo: Luzula campestris, Viola canina, Polygala 
vulgaris, Hieracium pilosella, ecc. 

Phragmiti-Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 41: rappresenta la vegetazione palustre 
con le associazioni di interramento di acque stagnanti e correnti, in parte naturali, e in parte 
dovute all'intervento dell'uomo. Questo tipo di vegetazione può essere caratterizzato da una 
grande povertà floristica, in quanto i popolamenti tendono da essere dominati da una sola 
specie. Le specie caratteristiche sono: Phragmites australis, Sparganium erectum, Mentha 
aquatica, Alisma plantago-aquatica, Iris pseudacorus, Lycopus europaeus, Phalaris 
arundinacea, Galium palustre, ecc. 

Polygono-Poetea annuae Rivas-Martinez 74: rappresenta la vegetazione delle zone 
calpestate. Il calpestio prolungato determina forti modificazioni del suolo, fra le quali sono 
particolarmente importanti la costipazione e la scarsità d'aria che ne conseguono. Le piante in 
grado di sopportare il calpestio non costituiscono un gruppo ecologico omogeneo e soltanto 
una piccola parte di esse sono caratteristiche della classe quali Plantago major, Polygonum 
aviculare, Poa annua, ecc.; altre, dotate della stessa resistenza, provengono da diverse classi 
di vegetazione, per esempio Molinio-arrhenatheretea (Lolium perenne, Trifolium repens, 
Taraxacum officina/e) o Stellarietea, in particolar modo dall'ordine Chenopodietalia albi 
(Setaria viridis, Anagallis arvensis) grazie ad una capacità di adattamento largamente diffusa 
all'interno delle emicriptofite. 

Potametea Klika in Klika et V. Novak 41: rappresenta la vegetazione acquatica e 
comprende associazioni a igrofite d'acqua dolce. Tra le specie che appartengono a questa 
classe si ricordano: Potamogeton natans, Ceratophyllum demersum, Lemna minor, 
Hydrocharis morsus-ranae, Myosotis scorpioides, Veronica anagallis-aquatica. Potamogeton 
coloratus, Nuphar lutea, Callitriche stagnalis, Berula erecta, ecc. 

Quercetea ilicis Br.-Bl. 47: comprende gli aggruppamenti forestali a sclerofille e loro 
prodotti di degradazione del bacino mediterraneo con clima arido-umido caratterizzato da 
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piogge concentrate nel periodo invernale e aridità estiva. Tra le specie appartenenti a questa 
classe si citano: Quercus ilex, Lonicera etrusca, Smilax aspera, Asparagus acutifo/is, ecc. 

Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 37: comprende gli aggruppamenti forestali e i 
loro prodotti cespugliosi di degradazione della regione eurosibirica a clima nemorale 
temperato, con abscissione delle foglie quale adattamento al freddo invernale. Tra le specie 
che appartengono a questa classe si ricordano: Acer campestre, Fraxinus oxycarpa, Quercus 
paterea, Quercus pubescens, Ostrya carpinifolia, ecc. 

Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Borja Carbonell ex Tiixen 62: questa classe è stata 
creata recentemente, separandola dalla precedente, e include esclusivamente la vegetazione 
delle siepi e dei mantelli. In particolar modo in questo lavoro si è considerato il suo ordine 
Prunetalia spinosae Tx. 1952, che raggruppa gli arbusteti pionieri e le siepi termofile, igrofile 
e gli stadi di degradazione a sambuco. Esso è caratterizzato da specie quali: Prunus spinosa, 
Rosa canina, Crataegus monogyna, Euonymus europea, ecc. 

Salicetea purpureae Moor 58: rappresenta la vegetazione dei boschi ripari a pioppi e salici. 
Appartengono a questa classe specie quali Sa/ix alba, Sa/ix purpurea, S. viminalis, S. 
triandra, Popu/us nigra, P. alba, ecc. 

Scheuchzerio-Caricetea fuscae (Nordh. 36) Tx. 37: comprende la vegetazione palustre e 
torbosa che si instaura sia su suoli acidi che basici dalla pianura alla fascia subalpina. Tra le 
specie appartenenti a questa classe si citano: Schoenus nigricans, Carexjlava, Carex panicea, 
Carex viridula var. viridu/a, ecc. 

Koelerio-Corynephoretea Klika in Klika et Novak 41: comprende cenosi pioniere, 
discontinue, xerofile, marcatamente eliofile di biotopi caldo-aridi con suoli superficiali e 
permeabili, rupestri, ghiaiosi o sabbiosi dell'Europa temperata. Quali formazioni primarie 
esse compaiono in qualità di colonizzatori durevoli su orli rupestri e dune sabbiose, da cui 
passano secondariamente su campi abbandonati, su margini di strade e simili biotopi 
antropogeni. Tra le specie caratteristiche vi sono Erodium cicutarium, Sedum acre, Echium 
vulgare, Trifo/ium campestre. 

Elyno-Seslerietea Br.-BI. 48: include i pascoli e le praterie primarie su substrato calcareo del 
piano montano e subalpino. Tra le specie censite appartengono a questa classe le seguenti: 
Ses/eria cerulea, Biscutella levigata, Hieracium bifidum, ecc. 

Thlaspietea rotundifolii Br.-Bl. 48: comprende associazioni pioniere costituite da specie le 
cui forme di crescita sono adattate al materiale ghiaioso mobile dei coni di deiezione e delle 
alluvioni fluviali. La fascia di gravitazione è da ricercarsi nella alte montagne, dalle quali le 
cenosi possono scendere fino ai fondovalle. Rappresentano spesso delle vegetazioni relitte del 
Glaciale e del tardo Glaciale. Alcuni elementi possono passare dai biotopi primari a quelli 
secondari. Tra le specie appartenenti a questa classe ricordiamo: Rumex scutatus, Epilobium 
dodonaei, Scrophularia canina, Petasites paradoxus ,Leontodon hispidus, Hieracium 
piloselloides, ecc. 

Trifolio-Geranietea sanguinei Th. Miill. 61: comprende le associazioni mesofile d'orlo 
boschivo costituite da piante erbacee perenni. Alcune delle specie appartenenti a questa classe 
presenti nei rilievi sono: Lathyrus sylvestris, Viola hirta, Peucedanum oreoselinum. Clematis 
recta, Thalictrum minus, Fragaria ves ca, Fragaria viridis, Agrimonia eupatoria, ecc. 
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Molinio-Arrhenatheretea elatioris R. Tx. 37 em. R. Tx. 70: comprende i prati falciati per 
foraggio e strame, prati e pascoli pingui, prati inondati, vegetazioni erbacee igrofile. La classe 
comprende principalmente prati coltivati, concimati e sfalciati, pascoli pingui e vegetazione 
ad alte erbe su suoli bruni ricchi in basi e nutrienti condizionati dalla falda freatica, gravitanti 
nel clima nemorale dell'Europa centrale. Le composizioni floristiche risentono dell'influenza 
umana esercitatasi per secoli mediante sfalcio, concimazione e pascolamento che hanno 
determinato la comparsa di nuovi ecotipi. Le specie caratteristiche sono: Centaurea jacea, 
Cerastium ho/osteoides, Festuca pratensis, Lathyrus pratensis, Lathyrus pratensis, Plantago 
/anceo/ata, Ranunculus acris, Rhinanthus minor, Taraxacum officina/e, Vicia cracca, ecc. 
Questa classe viene suddivisa nei due ordini seguenti: 

Arrhenatheretalia R. Tx. 31: comprende i prati da foraggio di ongme esclusivamente 
antropogena, concimati e falciati periodicamente. Crescono su suoli bruni piuttosto profondi, 
ricchi in argilla, mediamente umosi al posto di una vegetazione potenziale boschiva. Tra le 
specie caratteristiche ci sono: Achillea millefolium, Helictotrichon pubescens, Carum carvi, 
Daucus carota, Dactylis g/omerata, Herac/eum sphondilium, Holcus /anatus, ecc. 

Molinietalia caeruleae W. Koch 26: comprende i prati di torbiere basse, di zone di 
espansione di corsi d'acqua, di bassure umide, di conche, di depressioni, non concimati, su 
suoli oligotrofici, adibiti per lo più a raccolta di strame. Tra le specie caratteristiche si 
ricordano: Equisetum palustre, Juncus effusus, Poa trivialis subsp. sylvicola, Selinum 
carvifolia, Lychnis jlos-cuculi, Molinia caerulea, Sanguisorba officinalis, Valeriana dioica, 
Thalictrum lucidum, ecc. 

Stellarietea mediae R. Tx., Lohm. et Preis. in R. Tx. 50: Secondo lo schema utilizzato da 
POLDINI ET AL. (1998) e ripreso da MUCINA (1993b), la vegetazione annua o bienne delle 
colture sarchiate e degli ambienti ruderali viene fatta rientrare all'interno di quest'unica 
classe, suddivisa in 4 ordini: Chenopodietalia albi R. Tx. (37) 50, Centaureetalia cyani R. 
Tx., Lohm. et Preis. in R. Tx. 50, Sysimbrietalia J. Tx. in Lohm. et al. 62 ed Eragrostietalia 
J. Tx. ex Poli 66. 
Le associazioni che la costituiscono si insediano su suoli fortemente influenzati dalla presenza 
di nitrati, in prossimità di insediamenti o sulle superfici coltivate. Sono molte le terofite 
presenti nei tipi della vegetazione ruderale e arvense, per cui le cenosi cui danno origine, 
inadatte a sostenere la concorrenza di specie perenni, già a partire dal secondo anno vengono 
progressivamente sostituite da queste. Le cenosi di questa classe hanno pertanto carattere 
pioniero e si possono mantenere più a lungo soltanto se l 'uomo interviene con operazioni 
agronomiche o colturali (aratura, sarchiatura, diserbo). La scarsa capacità di concorrenza 
viene in parte compensata dalla grande produzione di seme e dalla prolungata germinabilità. 
In questa tesi sono stati presi in considerazione i seguenti ordini appartenenti alla classe 
Stellarietea: 

Chenopodietalia albi R. Tx. (37) 50: comprende le cenosi cosiddette infestanti che si 
instaurano prevalentemente su suoli acidi in relazione alle colture sarchiate (vitigni, patate, 
mais, erba medica, ecc.) dell'Europa temperata, in cui vi sono molte specie nitrofile aventi 
necessità di temperature abbastanza elevate per poter germinare. Le specie caratteristiche di 
questo ordine sono: Stellaria media, Sonchus asper e S. arvensis, Anagallis arvensis, 
Veronica persica, Lamium purpureum, ecc. 

Centaureetalia cyani R. Tx., Lohm. et Preis. in R. Tx. 50: comprende sempre le cenosi 
infestanti che si instaurano sulle colture sarchiate come il mais, la soia, ecc. però su suoli 
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basici. Tra le specie appartenenti a questo ordine ricordiamo: Avena fatua, Consolida regalis, 
Papaver rhoeas, Myagrum perfoliatum, ecc. 

Sysimbrietalia J. Tx. in Lohm. et al. 62: comprende la vegetazione ruderale con ciclo annuale 
che si sviluppa su suoli ricchi in nutrienti e in nitrati, in prossimità o in periferia degli 
insediamenti umani, ma anche in aperta campagna su mucchi di terra o di calcinacci e su 
bordi stradali. A caratterizzare quest'ordine sono specie quali Conyza canadensis, Bromus 
hordeaceus, Datura stramonium, Ambrosia artemisiifolia, ecc. 

4.7- LA BANCA DATI 

La varietà e la quantità dei dati raccolti, sia in forma diretta sul campo, sia con la ricerca 
bibliografica, ha reso necessaria la gestione degli stessi tramite un sistema di base di dati 
relazionale (RDBMS Relational Data Base Management System) che ha permesso la 
costruzione di una banca dati. 
Nei DBMS relazionali i dati sono organizzati in tabelle ciascuna con una determinata struttura 
logica (tipi-record). Il collegamento tra le tabelle avviene tramite la presenza di campi 
comuni. Questi permettono l'interrogazione incrociata tra due o più tabelle tramite l'uso degli 
operatori relazionali. 
Questo tipo di organizzazione dei dati a tabelle consente di ridurre ali' essenziale la ripetitività 
dei dati. 
Il problema principale nella costruzione di un database è proprio quello di definirne la 
struttura, ovvero di raggruppare i dati in forma tabellare nelle diverse categorie 
d'informazione e quindi stabilire le diverse relazioni che intercorrono fra le varie tabelle, in 
modo tale da permetterne la gestione. 
Il DBMS relazionale organizza i dati in tabelle indipendenti, ciascuna delle quali evidenzia 
una relazione esistente tra insiemi di unità di informazione. Sulle colonne delle tabelle sono 
descritti i campi (variabili, attributi, ecc.), sulle righe sono descritti i records (oggetti, 
individui, esemplari, ecc.). Per ciascuna tabella sono defmiti uno o più campi che fungono da 
"chiavi primarie" e che sono indispensabili per stabilire le relazioni tra le tabelle. Ciò fa sì che 
ogni record possa essere identificato in modo univoco. 
In particolare, è possibile definire una chiave primaria singola, dove l'identificazione viene 
eseguita da un solo campo o una chiave primaria multipla, dove un record viene identificato 
univocamente dalla contemporanea analisi di due campi. 

In questo lavoro, i 189 rilievi di vegetazione sono stati inseriti in una banca dati creata grazie 
all'uso del software Microsoft Access 2000, che è un DBMS relazionale. I dati raccolti sono 
stati organizzati in tabelle tematiche ed integrati con quelli della Banca Dati floristica del 
Friuli Venezia Giulia già esistente presso il Dipartimento di Biologia dell'Università di 
Trieste (POLDINI ET AL., 1991 ). 

Le quattro tabelle più importanti presenti nel database sono quelle contenenti le informazioni 
delle specie (SPECIE), delle classi fitosociologiche (CLASSI), delle località (LOCALITÀ) e 
dei rilievi (RILIEVI). 

La tabella delle specie (Figura 30) contiene la lista di tutte le specie rilevate con i seguenti 
campi: 

Codice Pignatti nuovo (campo chiave) 
Nome nuovo delle specie 
Codice Pignatti vecchio 
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Nome vecchio delle specie 
Codice della famiglia 
Codice del genere 
Codice della forma biologica 
Codice della forma di crescita 
Codice dell'indice corologico 
Codice dell'ambiente 
Indici di Landolt (H, PH, N, Hm, D, L, T, K). 

La presenza di due diversi campi con i codici Pignatti associati a due campi con differenti 
liste di nomi di specie è dovuta a problemi di sinonimia. Infatti per facilitare l'inserimento dei 
dati sono state utilizzate due tipi di nomenclature: la prima che fa riferimento alla banca dati 
floristica di POLDlNl (1991), la seconda alla check list pubblicata dallo stesso POLDINI nel 
2001 . 
Alla tabella delle specie sono legate 14 piccole tabelle che contengono le decodifiche delle 
famiglie, dei generi, delle forme biologiche, delle forme di crescita, degli indici corologici, 
degli ambienti e degli 8 indici di Landolt. Queste sono state importate direttamente dalla 
banca dati floristica di POLDINl. 

r.; Microsoft Access · [specte_FVG_sinonimt : Tabella) ~lfO"[g 
IDIEile Moci'lca Y)sua~Ua l,nserisd f2rmato &ocord ~ FQostra l 

Il\ lei~ . 11.1 . 
Nome nuovo 

Taxus baccala L 
Pinus pinaster Ait. s.L 10 o 
Pinus nigra J.F.Arnold "' 00220:aXIJ P1nus mgra Arno 001 14 x 
Pinus sylvestris L subst 0022007000 P1nus sylvestris 001 3X 4 
Pinus mugo Turra 002200300) P1nus mugo Turr 001 7 3W wu 9 4 4 
Pinus halepensis Mill SI 0022012000 P1nus halepensi1 001 7 10 o a o o o 
Pinus brutia Ten. 002201Dll 119 7 13 
Pinus pinea L 00220151Xll P1nus pinea L 001 7 90 a o o o o o o o o 
Pinus cembra L. 00220160ll Pinus cembra L 001 7 4V v 3 2 2 4 4 3 2 5 
Pinus wallichiana A.B.J; 0022010COJ Pinus wallich1an1 001 630 7 22 
Pinus slrobus L 0022020000 Pinus strobus L 001 630 22 
Pinus laric1o Poir. 0022021000 Pinus lancio Poi1 001 630 7 21 o a o o o o o o o o 
Cedrus deodara (D.Don)l 0023001000 Cedrus deodara 001 176 7 220 a o o o o o o o o 
Larix decidua Mill 0024002000 Larix decidua Mi 001 450 7 13 p PWW 3 2 2 2 4 4 2 4 
Picea abies (l.)H.Karst. 0026001000 001 624 7 
Picea ab1es (L)H.Karst. 0026001001 Picea abies (L)~ 001 624 7 73 4V VHWX 3 o 3 4 o 1 2 3 
Picea abies (L)H.Karst. 0026001002 001 624 7 73 
Pseudotsuga menziesii 1 0027001000 001 664 7 73 
Abies alba Mill. 002!UaOJ Ab1es alba M1ll. 001 7 73 13 V v 4 3 3 4 5 1 3 2 
Abies cephalonica Loud1002!UlEnll Ab1es cephalomc 001 7 73 o o o o o o o o 
Cryptomeria J•ponica (L 0034001000 179 248 7 73 22 
Calocedrus decurrens (T 0041001000 002 152 
Thuja occidentalis L 0042001000 002 815 7 72 22 
Thuja orientalis L 0042002000 Thuja o11entalis l 002 815 7 72 220 a o o o o o o o o 
Cupressus sempeMrens 0043:Xl1000 Cupressus semf 002 251 7 73 90 o o o o o o o o o 
Cupressus arizonica GrE 0043:Xl4000 Cupressus arizm 002 251 7 73 22a o o o o o o o o o 
Chamaecyparis lawsoni1 0044001000 002 194 7 73 22 
Juniperus communis L 1 0045002000 002 436 7 72 
Juniperus communis L. 1 0045002001 Jumperus comm 002 436 7 72 21 IDFHNP 2 3 2 4 9 
Juniperus communis L. 1 0045002002 Juniperus comm 002 436 7 72 2U UWT 2 2 2 3 3 
Juniperus communis L 1 0045002101 002 436 7 72 2 
Juniperus oxycedrus L 1 0045003lll 002 436 7 72 9 
Juniperus oxycedrus L 1 0045003001 Juniperus oxyce' 002 436 7 72 9P PD 1 5 1 1 2 4 5 2 

.o. tY'UCrY'I"X''I"'r"'t ...... : .......... .......... J~·- l ,fY1 , CfYl':)f"WY'' 

Record: 1.!.l..!.J ~ • 1••1••1 di3821 
·· ·~: .... _,_ ............. ,.,.., ... c • . • c c . 

~z..tonoF"'lllodati 

Figura 30: Tabella delle specie. 

Alla questa tabella, tramite il campo chiave "Codice Pignatti nuovo", è legata anche una 
tabella che riporta, per ogni specie, la classe, e in certi casi l'ordine, a cui essa appartiene; 
questa tabella quindi riassume l'informazione fitosociologica che è stata ottenuta grazie alla 
ricerca bibliografica (Figura 31 ). In essa sono presenti i seguenti campi: 

Codice Pignatti nuovo (campo chiave) 
Nome nuovo delle specie 
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Nome delle classi 
Nome degli ordini. 

!:,; Mrcrosoft Access · [datl_filosoc1 : Tabella] r=-J@J 
lllJ EJe ModfK• '{ISUOizzo lllsetisd FQrmato Bocord :itrunontl FCostr• ! • - fj x 

~l U vf li! 114 ~- ~x ©iii · [1) • 
Nome nuovo Classe Ordine 

Pinus nigra J.F.Arnold subsp. nigra Erico-Pinetea Horvat 59 
Juniperus communis L subsp. communis.., Rhamno-Prunetea Rivas Goday et 8orJa Carbonell ex Tuxen Prunetalia spinosa e Tx. 1952 
Typha latifolia L Phragmiti-Magnocaricetea Klika m Klika et Novak 41 
Sparganium erec1um L subsp erec1um Phragmai-Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 41 
Potamogeton natans L Potamogetonetea pectinati Klika 41 ap. Nov. et Klika 41 
Potamogeton coloratus Hornem. Potamogelonelea pectinali Klika 41 ap. Nov. et Klika 41 
Alisma plantago-aquatica L Phragmiti-Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 41 
8othriochloa ischaemum (L)Keng Festuco-Bromelea Br.-81. el Tx. ex Klika et Hada~ 1944 
Chrysopogon gryllus (L)Trin. Festuco-Brometea Br.-81. et Tx. ex Klika et Hada~ 1944 
Sorghum halepense (L)Pers. Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg et T x. In Tx. 50 
Panicum capillare L Stellarielea mediae R. T x., Lohm. el Preis. in R. T x. 1950 Chenopodielalia albi R. T x. (1937) 1950 
Panicum dicholomiflorum Michx. Stellarietea mediae R. T x., Lohm. el Preis. in R. T x. 1950 Chenopodietalia albi R. T x. (1937) 1950 
Digrtaria sanguinalis (L)Scop. s.I. Stellanelea mediae R. Tx. , Lohm. el Preis. in R. Tx. 1950 Chenopodielalia albi R. Tx. (1937) 1950 
Echinochloa crus-galli (L.)P.8eauv. subsp. c Stellarietea mediae R. T x., Lohm. el Preis. in R. T x. 1950 Chenopodietalia albi R. T x. (1937) 1950 
Setaria pumila (Poir.)Roem. & Schult. Stellarietea mediae R. T x. , Lohm. el Preis. in R. T x. 1950 Chenopodielalia albi R. Tx. (1937) 1950 
Setaria -.iridis (L)P.8eauv. subsp. -.iridis Stellarietea mediae R. T x. , Lohm. el Preis. in R. T x. 1950 Chenopodietalia albi R. Tx. (1937) 1950 
Setaria aalica (L)P.8eauv. subsp. aalica Stellarielea mediae R. T x., Lohm. el Preis. in R. T x. 1950 Chenopodietalia albi R. T x. (1937) 1950 
Phalaris arundinacea L subsp. arundmacea Phragmai-Magnocaricetea Klika rn Klika et Novak 41 
Anthoxanlhum odoratum L s.I. Molinio-Arrhenatheretea T x. 1937 em. R. T x. 1970 Arrhenatheretalia R. T x. 1931 
Stipa eriocaulis 8orbas subsp. austriaca (Br Festuco-8romelea 8r.-BI. et T x. ex Klika et Hada~ 1944 
Phleum pralense L Molinio-Arrhenatherelea T x. 1937 em. R. T x. 1970 Arrhenatheretalia R. T x. 1931 
Alopecurus myosuroides Huds. var. myosun Stellarielea mediae R. T x., Lohm. et Preis. in R. T x. 1950 Chenopodietalia albi R. T x. (1937) 1950 
Agrost is capillaris L subsp. capillaris Molinio-Arrhenalherelea Tx. 1937 em. R. T x. 1970 Arrhenatheretalia R. Tx. 1931 
Agrosl is stolonifera L var. stolonifera Agrostietea stoloniferae Oberd. et MOli. ex Gors 68 
Calamagrostis epigejos (L)Roth subsp. epiE Salicelea purpureae Moor 58 
Holcus lanatus L Molinio-Arrhenatheretea T x. 1937 em. R. Tx. 1970 
Deschampsia cespitosa (L.)P.8eauv. subsp Molinio-Arrhenatheretea T x. 1937 em. R. T x. 1970 
Triselum flavescens (L)P.8eauv. subsp. flav Molinio-Arrhenatheretea T x. 1937 em R. T x. 1970 

Arrhenalheretalia R. T x. 1931 
Molinietalia caeruleae W. Koch 26 
Arrhenatheretalia R. T x. 1931 

Avena fatua L subsp. fatua Stellarietea mediae R. T x., Lohm. et Preis. in R. T x 1950 
Avena slerilis L subsp. slerilis Stellarielea mediae R. T x., Lohm. et Preis. in R. T x. 1950 
Heliclotrichon pubescens (Huds.)Pilg. subsr Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937 em R. Tx. 1970 
Arrhenalherum elatius (L.)P 8eauv. ex J.Pre Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937 em. R. T x. 1970 

Centaureetalia cyani R. T x. , Lo hm. el Preis. ir 
Sysimbrielalia J. T x. in Lohm. et al. 1$2 
Arrhenatheretalia R. Tx. 1931 
Arrhenatheretalia R. Tx. 1931 

Cynodon daclylon (L)Pers. Planlaginelea majoris T x et Prsg m T x. 50 em. 
Rec~d~~~~~~~ C: t .. ~ ... :-~ f~~·r.;1';62: .. ~"'-"'- ; .. ~ :..... n1 .......... : ................. : .... ; ... T~ .... n ... ~ : .. T .. cn .. .... 

'llsuolizzazlone Foolo dati 

Figura 31: Tabella dei dati fitosociologici. 

La tabella delle località (Figura 32) contiene la lista di tutti i siti in cui sono stati realizzati i 
rilievi con i dati ancillari a ciascuno di essi associati descritti nei seguenti campi: 

Codice rilievo (campo chiave) 
Data 
Località 
Coordinate X e Y 
Altitudine 
Inclinazione 
Esposizione 
Altezza massima 
Altezza media della vegetazione 
Copertura totale 
Superficie rilevata 
Descrizione della zona in cui è stato fatto il rilievo 
Codice dell'unità di paesaggio in cui il rilievo è inserito 
Codice dell'ambiente marginale in cui il rilievo è stato realizzato 
Numero tipi di land cover confmanti 
Tipo di land cover dominante a contatto col sito del rilievo 
Altri tipi di land cover a contatto col sito del rilievo 
Codice suolo. 
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Biomonitoraggio della diversità vegetale diffusa in unità di paesaggio ad alta alterazione ambientale 
con l'ausilio di G.I.S e Remote Sensing. 

Anche in questo caso le decodifiche dei nomi delle unità di paesaggio, degli ambienti, dei tipi 
di land cover e dei suoli si trovano in tabelle separate che sono state create a mano a mano che 
i dati venivano inseriti. 
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Figura 32: Tabella delle località. 

Nella tabella dei rilievi sono presenti tre campi (Figura 33): 
Codice rilievo (campo chiave) 
Codice Pignatti nuovo (campo chiave) 
Copertura %. 

l Co 
l Co ,,.. 2Co 

, s l Co , ... 2Co 
, p "'' IFE l Co 
l s l Co 
IfE lP 
1 S<E l Co (S.8•) 
I PI '"' c o,-r}S) 
1 .. '"' Ctf'l) , ... 2V• Ca (S .. ,., 2 P "' IfE 1 Co {Ba) P 
IfE l Co (S) 
IfA 1 Co iB~ ,,.. l Co M , s l Co (S) 
IfA 2V C• H ,. >V Ct~t'J ,. l Co (Sfr,BIJ 
l P• " Co 
1 ... l Co (fr.M.S) ,. l Co (lo<) , ... '" PCt(U) 
HE l p 
2S l Co (lo<) 
2ME >Co (fr.S)F 

'""' 2V Col>') 
HA 2V Col>') 

La presenza contemporanea dei due campi chiave del "Codice rilievo" e del "Codice Pignatti 
nuovo" identifica l'osservazione di una singola specie, di cui si dà il valore di copertura, in un 
singolo rilievo e rende l'osservazione univoca. Il tipo-record di questa tabella è limitato ai soli 
tre campi necessari per dare completezza all'informazione. Infatti il campo "Codice rilievo" 
premette di accedere a tutte le informazioni contenute nella tabella delle località e il campo 
"Codice Pignatti nuovo" a tutte quelle contenute nella tabella delle specie. 
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Biomonitoraggio della diversità vegetale diffusa in unità di paesaggio ad alta alterazione ambientale 
con l'ausilio di G.I.S e Remote Sensing. 

r.:l Microsofl Access · [rilievi : Tabella] 

I!:J ~ Modflc• Y.~· Inserisci 

~ - Ili !i s~::s- :~. ~ 

Fgrmoto Becord S!trumentl Roostr• l. 

Cod1ce riliew 
~l u 71 111 "' .. ~ IO ii . 11) • 

CodPi n 
1 Arrhenalherum elatius (L)J. & KPresl 
1 Arundo donax L 
1 Phragm~es australis (Cav.)Trin ex Sleud. 
1 Daclylis glomerala L. s.I. 
1 Poa trivialis L. 
1 Poa pratensis L. 
1 Poa bulbosa L. 
1 Festuca arundinacea Schreb. 
1 Bromus erectus Huds. 
1 Bromus hordeaceus L. 
1 Carex ftacca Schreb. 
1 Carex caryophyllea Latourr. 
1 Carex liparocarpos Gaudin 
1 Allium carinatum L. 
1 Muscari comosum (L.)Mill. 
1 Asparagus oflicinalis L. 
1 Tamus communis L 
1 Anacampl is pyramidahs (L)R1ch. 
1 Populus tremula L 
1 Morus alba L 
1 Humulus lupulus L 
1 Arislolochia rotunda L. 
1 S1lene wlgaris (Moench)Garcke ssp.wlgaris 
1 Ranunculus bulbosus L. 
1 Papaver rhoeas L. 

1~~~---~ 
Reseda luteola L 
Reseda phyteuma L subsp. phyteuma 

ria japonica Houtl. Fallopia japonica (Houti.)Ronse Dee r. 
ria sachalinensis (Schrr Fallopia sachalinensis (F.Schmidt)Rons. & Decr 

1"'"''9""'"'us edulis Gaertn. Rhagad1olus edulis Gaertn. 
Record: Jiill ~ ~ l ~l 1••1 cl' L Rhamnus alaterna L . alaterna v 
Yisualzzo2lone FOQio doti 

Figura 33: Tabella di inserimento dei rilievi. 
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75 
15 
10 
60 
35 
70 
3J 
5 

15 
20 

5 
1 
5 
3 
3 
3 
3 
1 
3 

60 

1 
5 
1 
3 

10 
40 
20 
10 
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Dalla tabella dei rilievi è stata ottenuta, tramite una interrogazione che permette di incrociare i 
campi (query a campi incrociati), la matrice dei dati (specie-rilievi) su cui è stata impostata 
tutta l'elaborazione statistica successiva (Figura 34). Essa è costituita da 626 righe (specie 
censite) e da 189 colonne (rilievi realizzati nell'area di studio) e contiene i dati di copertura 
percentuale di ciascuna specie per ciascun rilievo. n collegamento di questa tabella tramite il 
campo "Codice Pignatti nuovo" con la tabella delle specie, ha permesso, con un 'ulteriore 
interrogazione, l'integrazione di questi dati con quelli relativi alle specie, cioè i codici delle 
famiglie, dei generi, delle forme biologiche, delle forme di crescita, degli indici corologici e 
degli indici di Landolt. Analogamente il collegamento di questa tabella tramite il campo 
"Codice rilievo" con la tabella delle località, ha permesso l'aggiunta dei campi ad esse 
connessi, come la data, il nome del luogo in cui è stato realizzato ogni rilievo, l'altezza 
massima e media della vegetazione, i codici delle unità di paesaggio, dei tipi di land cover 
dominanti vicino al rilievo, del tipo di biotopo marginale in cui è stato realizzato il rilievo, del 
suolo, ecc. 
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Jun1perus communis L subsp. commun1s va r. commun1s 
Typha latifolia L 
Spargantum erectum L subsp. ereclum 
Polamogeton natans L 
Potamogeton coloratus Homem 
Alisma plantago-aquatica L 
Both<lochloa tschaemum (L)Keng 
Chrysopogon gryllus (L)Tnn. 
Sorghum halepense (L)Pers. 
Pantcum captllare L 
Panicum dtcholomitlorum Michx. 
Dtgrtana sanguinahs (L)Scop s.l 
Echtnochloa crus-gallt (L)P.BeaU'I. subsp crus-galh 
Sotana p<Jmila (Poir.)Roem. & Schuli 
Setana Ylridts (L)P.BeaU'I. subsp mdls 
Setana rtalica (L)P.BeaU'I. subsp. ilalica 
Phalans arundinacea L subsp. antnd111acaa 
Anlhoxanthum odoralum L s.I. 
Stipa anocaulis Borbh subsp. austriaca (Bock)Ma~inoYSky 
Phleum pratanse L 
Alopecurus myosuroides Huds. vor. myosurotdes 
Agrostis captllaris L subsp captllans 
Agrostis stolonifera L var stolonifera 
Calamagrostis eptgejos (L)Roth subsp. epigejoa 
Holcus lanatus L 
Daschampsia cesp~os a (L)P.Beauv. subsp caespttosa 
Tnsetum ftavescens (L)P Beauv subsp flavescon• 
Avena fatua L subsp. fatua 
Avana stanhs L subsp. starilis 

3 

5 

5 

3 20 

IO 55 

611 15 70 25 611 
Hahctotnchon pubescens (Huds.)Ptlg. subsp. pubescena 
Auhenatharum elatius (L)P.BaaU'I n J Ptul & C Prnl aubsp ela1tu• 
Cynodon dactylon (L)Pers 

Record: ..!!l..!.J 1'37 ..!..l!!..1.t!J d 63:1 .!.._j ~ __ ,.....doti 

Figura 34: Tabella specie-rilievi (626 righe x 189 colonne). 

La struttura generale della banca dati è rappresentata in Figura 35 dove sono evidenziati tutti i 
collegamenti delle tabelle tramite i loro campi chiave. 

'..l Microsoft Acco" [Rolozloni) ~~(Q~ 

IO filo t:!Odftco ~· B.olozion :;tn.rnontJ ~stro z • - ti x 

o ~ g- m .-----'-,..=-----===-===---'-..:::_;;;:____;"' . 

Figura 35: Struttura della banca dati relazionale. 
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4.8- ANALISI MULTIV ARIATA DEI DATI 

Le matrice specie-rilievi è stata importata in SPSS, programma con il quale è stata svolta la 
maggior parte dell'elaborazione statistica. 

L'analisi dei dati è iniziata con l'applicazione di più tecniche di classificazione e di 
ordinamento dei rilievi allo scopo di evidenziare la loro struttura, cioè eventuali aggregazioni 
e discontinuità o omogeneità e continuità, rappresentata graficamente con dendrogrammi e 
diagrammi cartesiani riproducenti spazi ridotti a due dimensioni. 

4.8.1 - La classificazione2 

I termini classificazione e "cluster analysis" comprendono tutte le tecniche numeriche che 
hanno lo scopo di riunire in gruppi gli oggetti o le variabili basandosi sulla loro somiglianza o 
correlazione in modo tale che gli elementi di un gruppo siano il più possibile simili tra loro e 
il più possibile differenziati dagli elementi degli altri gruppi. In altre parole i metodi 
ottengono un'alta omogeneità a livello dei gruppi e un'alta eterogeneità tra i gruppi. Per 
classificare oggetti o variabili è necessario quindi valutare quanto queste entità si 
assomigliano tra loro e, una volta ottenute queste informazioni, raggruppare le entità in classi 
sulla base della loro somiglianza reciproca. 
In questo contesto sono stati utilizzati i metodi di classificazione gerarchici, che raggruppano 
gli elementi da classificare in insiemi e questi, a loro volta, in insiemi sempre più vasti, 
creando una struttura ad albero che graficamente si esprime tramite un dendrogramma (FEOLI 

& GANIS, 2003). 

4.8.1.1- Funzioni di similarità 

La similarità tra oggetti o variabili è valutata a coppie di elementi tramite degli indici o 
funzioni di somiglianza o di distanza. Le funzioni di somiglianza valutano quanto due entità 
si assomigliano ed assumono valori crescenti in rapporto alla somiglianza. Gli indici di 
distanza invece si basano sulla distanza di due oggetti nello spazio multidimensionale e, 
poiché punti distanti indicano maggiore dissomiglianza, assumono valori decrescenti rispetto 
alla somiglianza; quindi l'andamento delle funzioni di somiglianza è inverso rispetto a quello 
delle funzioni di distanza. 
Le funzioni di similarità possono essere convenientemente suddivise in tre categorie in 
rapporto al tipo di dati cui possono essere applicate: funzioni per dati quantitativi, funzioni 
per dati binari, funzioni per dati misti. 
Secondo i criteri con cui vengono costruite, le funzioni possono essere classificate anche in 
geometriche e probabilistiche. 
Alla categoria delle funzioni geometriche appartengono tutte quelle interpretabili direttamente 
in modo geometrico, cioè mediante distanze o angoli. In questo contesto tra le funzioni 
geometriche di distanza sono state usate la distanza euclidea e la distanza della corda, tra le 
funzioni geometriche di somiglianza il coseno dell'angolo, la similarity ratio e il 
coefficiente di correlazione. 
Invece tra le funzioni probabilistiche, che si basano sulla probabilità associata agli eventi, è 
stato utilizzato l'indice di Burnaby. Questo calcola una somiglianza non assoluta ma relativa 
all'insieme di dati in cui gli oggetti d'indagine sono inseriti. 

2 
Le sequenze di ciascuna classificazione suddivise per gruppo sono riportate in Tabella 49 

dell'Appendice l; le appartenenze di ciascun rilievo a ciascuna classificazione ottenuta sono riportate in Tabella 
50 sempre in Appendice l. 
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Il calcolo della distanza euclidea avviene mediante l'applicazione del teorema di Pitagora in 
spazi a m ;:::1 dimensioni. Nella formula (4.8) i valori x;a e X;b indicano i valori assunti dalla 
variabile i-esima negli oggetti a e b. La sommatoria dei quadrati delle differenze di valori 
corrispondenti viene effettuata su tutte le variabili, cioè su tutte le m dimensioni dello spazio. 

D euclidoo(a,b) = (4.8) 

La distanza euclidea ha però un inconveniente di cui bisognerebbe tenere conto in certe 
circostanze. Essa può risultare inferiore tra due oggetti completamente diversi che tra due 
molto simili. 
Per superare questo inconveniente, che si può verificare quando nella matrice dei dati ci sono 
più valori zero, si applica la distanza euclidea dopo la normalizzazione degli oggetti. Questa 
trasformazione, uniformando la lunghezza dei vettori-oggetto, colloca tutti i punti-oggetto 
sulla superficie di un'ipersfera di raggio unitario e fa sì che la distanza euclidea vari tra O e 
...Jz. La distanza euclidea così trasformata prende il nome di distanza della corda perché 
misura il segmento (corda) che sottende l'arco che unisce i due punti-oggetto nella superficie 
ipersferica. Essa può essere calcolata direttamente secondo la seguente formula (4.9): 

Dcorda(a,b) = (4.9) 

Il prodotto scalare viene definito come prodotto delle norme di due vettori per il coseno 
dell'angolo che includono, secondo la formula seguente: 

(4.10) 

Una normalizzazione del prodotto scalare è data proprio dal coseno dell'angolo la cui 
equazione è data dalla formula ( 4.11 ). In essa il prodotto scalare viene rapportato al prodotto 
delle norme dei vettori a confronto. 

m 

LX;aXib 

cosa = --===i==1 =---c:== 

~~X2;a ~~X2 ib 
(4.11) 

Il coseno dell'angolo è un indice di somiglianza che varia tra O ed l se le variabili non sono 
centrate e tra -l e +l se le variabili sono state centrate. Se il prodotto scalare è applicato a 
vettori già normalizzati si ottiene direttamente il coseno dell'angolo. Il fatto che nel coseno 
dell'angolo sia insita la normalizzazione dei vettori a confronto che li rende della stessa 
lunghezza (unitaria) fa sì che, nello spazio multidimensionale, elementi situati sulla stessa 
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direttrice passante per l'origine siano considerati dall'indice uguali anche se diversi. Da un 
punto di vista applicativo ciò significa che l'indice coseno dell'angolo non tiene conto delle 
differenze di grandezza dei valori nei vettori, ma solo delle differenze dei rapporti tra valori. 
Una maniera per rendere relativo il prodotto scalare è espressa dal coefficiente di Wishart o di 
Westho.ff & van der Maarel, detto anche indice "similarity ratio" (SR) dato da: 

(4.12) 

Anche questo indice, come tutti i prodotti scalari relativizzati, assume valori compresi tra O ed 
l per dati non centrati. A differenza del coseno, questi prodotto scalare mantiene 
l 'informazione sulla distanza tra i punti, cioè considera anche le differenze tra valori 
corrispondenti. 

Un altro indice di somiglianza molto usato, che solitamente viene applicato alle variabili (nel 
caso specifico è stato applicato alle specie), è il noto coefficiente di correlazione r Pearson. 
Questo indice misura la relazione lineare esistente tra due variabili che sono state misurate 
entrambe su una scala di intervalli o di rapporti. Esso indica quanto due variabili variano 
assieme, cioè quanto l'incremento di una si ripercuote come incremento o diminuzione 
dell'altra. Una correlazione uguale a O indica che le due variabili non variano assieme, mentre 
un elevato valore di correlazione positivo o negativo indica che le due variabili variano 
assieme nello stesso senso o in senso inverso. 
Il coefficiente di correlazione r è espresso con la seguente formula: 

n - -
~(xli -xi)(xhj -xh) 

'i.h = --;=n=======---;==n ==== (4.13) 
L(Xr -xY L(xh. -xh)2 

j=l ~ j=l ~ 

Esaminando la formula si può osservare che esso non è altro che il coseno dell'angolo, cioè 
un prodotto scalare normalizzato, applicato alle variabili centrate. V aria tra -l e +l ed essendo 
adimensionale può essere applicato anche a variabili misurate con differenti unità. 

4.8.1.2- L 'indice di Burnaby 

L'indice di Burnaby calcola il coefficiente di somiglianza tra oggetti proposto da BURNABY 
(1970) e ripreso da CARRANZA ET AL. (1998); esso pesa ogni carattere in proporzione alla sua 
informazione e in proporzione inversa o diretta (GoWER, 1970) al grado di associazione che 
ha con tutti gli altri caratteri. 
Questo indice è particolarmente utile nell'analizzare dati misti in quanto può essere applicato 
contemporaneamente a caratteri dicotomici, qualitativi a più stati e quantitativi. 
Dati M caratteri che descrivono N oggetti, l'indice di Burnaby tra due oggettij e k è definito 
con la seguente formula: 
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M 

"wxv· I. L.. . l·t l·t K =i=! l l l 

vjk M 

Iwxlik 
i=! l l 

(4.14) 

In essa il parametro vijk assume valori differenti secondo la natura del i-esimo carattere 

esaminato. 
Per dati dicotomici e qualitativi 

v. =l-lx .. -x ... l ljk !l ,,.. (4.15) 

cioè è l quando lo stato del carattere è il medesimo nei due oggetti e O nel caso contrario. 
Per dati quantitativi 

( 

l l J2 v. = 1- x ij -x ik 

'ik x' -x' . 
max mm 

(4.16) 

dove x' ij e x' ik sono i valori trasformati in classi frattili e x' min e x' max sono rispettivamente i 

valo:ti minimo e massimo delle classi frattili; in questo caso vijk assume valori compresi tra O 

ed l essendo uguale a O quando i valori delle classi frattili sono le stesse nei due oggetti e 
uguale ad l quando corrispondono uno al valore minimo e l'altro al valore massimo. 
L'indice di Bumaby, che nasce come indice di somiglianza, può essere trasformato in indice 
di dissomiglianza se nella formula l) il parametro v. viene sostituito con ui. = 1- V; in 

'ik )k )k 

maniera tale da ottenere K = l - K . 
"ik vjk 

Il parametro Iijk è il peso degli stati del carattere i-esimo negli oggetti j e k calcolato sulla 

loro informazione secondo la seguente formula: 

Iijk = -[ logp(x' ij) + logp(x' ik) J (4.17) 

in cui x'= x solo per i dati discreti, e p( x' i) è la probabilità dello stato del i-esimo carattere 
intesa come rapporto tra il numero di volte in cui lo stato ricorre e il numero N di oggetti. 

Il parametro w x, è il peso attribuito al i-esimo carattere sulla base della associazione inversa 

che esso ha con tutti gli altri caratteri. La sua formula è: 

N2 
Wx, = M-1 

N2 + 'L<x2)2 
(4.18) 

i=! 
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Esso assume valori compresi nell'intervallo l l M ::::;; w x ::::;; l; il limite superiore l indica una 
l 

totale indipendenza tra tutte le coppie di caratteri e il limite inferiore 1/M una completa 
associazione tra le stesse. 
Per utilizzare il peso in proporzione diretta alla correlazione tra le variabili, quello ottenuto in 
formula ( 4.19) viene trasformato secondo la formula: 

l 
Wx =-,-

1 w M 
X; 

(4.19) 

nel suo valore reciproco diviso ancora per M per rendere i valori del peso sempre 
compresi tra O e l. 

4.8.1.3- Costruzione di matrici simmetriche 

L'applicazione degli indici appena descritti genera matrici quadrate simmetriche di 
somiglianza, distanza o correlazione. In esse i singoli valori, riferiti a coppie di elementi, 
sono interpretabili come vicinanza degli stessi nello spazio multidimensionale. Sulla 
diagonale della matrice simmetrica si leggono i valori della funzione applicata alle unità con 
se stesse e pertanto costituiscono sempre valori minimi di distanza o valori massimi di 
somiglianza o correlazione. Se la matrice simmetrica è una matrice di distanza, gli elementi 
sulla diagonale hanno tutti valore O; se, invece, è una matrice di somiglianza, gli elementi 
sulla diagonale assumono tutti valore l per funzioni di somiglianza relativa, o maggiore di 
uno per funzioni non normalizzate o con valore massimo dell'indice >l. 

4.8.1.4- Algoritmi di classificazione gerarchica automatica 

Quando il numero degli oggetti o delle variabili da confrontare è alto, risulta difficile farsi 
un'idea circa le mutue relazioni di correlazione o associazione tra le variabili e di somiglianza 
o di distanza tra gli oggetti osservando semplicemente le matrici simmetriche di correlazione 
o di similarità. È necessario quindi disporre di rappresentazioni grafiche che illustrino in 
modo sintetico tali relazioni. 
Si chiamano tecniche di classificazione gerarchica automatica quelle che, sulla base di una 
matrice simmetrica di somiglianza, distanza o correlazione, danno una classificazione degli 
elementi rappresentabile attraverso grafici a forma di albero detti dendrogrammi che 
rivelano i rapporti gerarchici tra le classi degli elementi stessi. Le classi vengono definite 
introducendo una relazione di equivalenza nell'insieme degli elementi e stabilendo una soglia 
di somiglianza per individuare gli elementi appartenenti alla stessa classe. 
Tra le tecniche più comuni di classificazione automatica gerarchica ci sono quelle del legame 
singolo, del legame completo, del legame medio e del legame di Ward. 
Nel metodo del legame singolo un elemento o un gruppo di elementi viene fuso con un altro 
elemento o gruppo di elementi se la somiglianza tra l'elemento ed uno qualunque degli 
elementi dell'altro gruppo è la massima possibile per l'elemento stesso. Questo legame tende 
a creare strutture continue (a catena) quando la struttura dei dati non è chiaramente definita e 
nello spazio multidimensionale le unità formano gruppi che, pur non avendo molto in 
comune, non si distanziano molto tra loro ma sono uniti da una serie di unità intermedie. Per 
questa sua caratteristica l'utilizzo del legame singolo è un buon metodo per evidenziare sia 
strutture di dati ben definite in gruppi che strutture continue. Infatti se il metodo evidenzia dei 
gruppi, questi sono realmente presenti e ben definibili nello spazio; in caso contrario viene 
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riflessa la struttura continua dei dati, i cui punti si dispongono senza soluzione di continuità 
lungo i gradienti (uno o più) che definiscono lo spazio multidimensionale. 
Applicato a dati fitosociologici il legame singolo esprime graficamente molto bene la 
variazione graduale della vegetazione piuttosto che evidenziare i rilievi appartenenti alle 
stesse comunità vegetali. 
Nel metodo del legame completo un elemento o gruppo di elementi viene legato all'altro 
gruppo se la sua distanza massima tra l'elemento o gruppo di elementi con tutti gli elementi 
dell'altro gruppo è la minima. Cioè la somiglianza tra due gruppi è quella esistente tra i loro 
due membri più lontani. Per questo fatto il metodo tende a produrre gruppi compatti di forma 
ipersferica che si uniscono tra loro con valori relativamente bassi di somiglianza. 
Nel metodo del legame medio un elemento o gruppo di elementi viene fuso con un altro 
elemento o gruppo di elementi se la somiglianza media tra l'elemento o gruppo di elementi 
con tutti gli elementi dell'altro gruppo è la massima possibile. Il livello di somiglianza al 
quale un elemento viene legato al gruppo è uguale alla somiglianza media che l'elemento ha 
con tutti gli elementi dell'altro gruppo. 
Il legame di WARD (1963) utilizza una funzione di somma di deviazioni quadratiche. La 
condizione per cui due clusters vengono fusi insieme è che questa operazione causi il minimo 
incremento della somma delle deviazioni quadratiche dentro il cluster. Per ulteriori dettagli si 
rimanda a ANDERBERG (1973) e PODANI (2000). Questo è stato il metodo di agglomerazione 
gerarchica più utilizzato nel presente lavoro. 
Il dendrogramma costruito con i metodi di agglomerazione ha l'aspetto di un albero 
rovesciato le cui terminazioni rappresentano gli oggetti classificati e i cui rami orizzontali 
indicano i legami di somiglianza esistenti tra oggetti e/o gruppi di oggetti. Il valore di 
somiglianza, a cui un oggetto o gruppo di oggetti si lega ad un altro, viene letto nella scala 
posta a lato del dendrogramma. I primi gruppi che si vengono a formare sono quelli più 
omogenei, cioè quelli con una più alta somiglianza interna; a mano a mano che il 
dendrogramma si completa, i gruppi si uniscono tra loro in gruppi più grandi sempre meno 
omogenei e quindi con una somiglianza interna inferiore. 

4.8.1.5- Speciali procedure di clusterizzazione: Minimum Spanning Trees 

Un altro metodo, non gerarchico, che rivela e illustra la struttura dei gruppi nei dati a partire 
da matrici simmetriche di distanza o somiglianza è il "minimum spanning tree (MST)", la 
cui rappresentazione grafica è costituita dal grafo di connessione ottimale (Figura 36). 
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Figura 36: Esempio di Minimum spanning tree (da Podani, 2000; modificato). 

Esso viene costruito legando ciascun elemento al suo vicino più prossimo (GOWER & Ross, 
1969). Rispetto al dendrogramma differisce perchè ogni vertice corrisponde a un oggetto, così 
non ci sono vertici "astratti" nel grafico. Per m punti ci sono perciò m-1 lati, ciascuno pesato 
per il corrispondente valore di distanza. 
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4.8.2- L'ordinamento 

Tutte le numerose tecniche di ordinamento hanno lo scopo primario di rappresentare la 
struttura dei dati in uno spazio a dimensioni ridotte. Infatti solo in uno spazio di due o al 
massimo tre dimensioni è facilmente osservabile la reciproca posizione dei punti. Le tecniche 
di ordinamento permettono di riassumere le variabili in nuove variabili dette fattori o 
componenti che possono essere assunte come nuovi assi di ordinamento. Esse, essendo 
combinazioni lineari o non lineari delle variabili originarie, rappresentano una buona sintesi 
delle stesse (FEOLI & GANIS, 2003). 

Tutti i metodi estraggono gli assi in ordine decrescente di varianza totale spiegata; il primo 
asse sintetizza le variabili più correlate tra loro e spiega un certa quota di varianza che è 
superiore a quella spiegata dal secondo asse, la quale a sua volta è superiore a quella spiegata 
dal terzo e così via. Gli assi vengono estratti in maniera tale da essere completamente 
indipendenti gli uni dagli altri assicurando così l'ortogonalità reciproca. Ciascun asse 
successivo al primo è quindi combinazione di un altro gruppo di variabili originali correlate 
tra loro e non correlate con le variabili sintetizzate dagli altri assi. La rappresentazione grafica 
dell'ordinamento in un diagramma cartesiano a due o tre assi ottenuti con queste tecniche 
mette in luce la struttura dei dati in uno spazio di dimensioni ridotte in cui non sono 
sostanzialmente alterati i rapporti di posizione reciproca dei punti rispetto a quelli dello spazio 
ongmano. 

I metodi lineari di ordinamento utilizzati in questa tesi sono stati i seguenti: l'estrazione di 
autovettori da matrici simmetriche, l'analisi delle componenti principali, l'analisi delle 
corrispondenze e l'analisi della correlazione canonica. 

4.8.2.1 - Gli autovettori 

L'estrazione degli autovettori prevede in sequenza le seguenti due operazioni: 

l) calcolo della matrice simmetrica descrivente le relazioni tra le variabili o tra gli oggetti. 
2) estrazione di autovalòri ed autovettori dalla matrice simmetrica allo scopo di ottenere assi 
(autovettori) perpendicolari tra loro e ruotati rispetto al sistema originario di coordinate lungo 
le direzioni di massima dispersione. 
Gli autovalori, se calcolati a partire da matrici di distanza, danno un'indicazione della 
dispersione. Essi vengono estratti secondo ordine decrescente di grandezza per far sì che gli 
autovettori associati siano anch'essi in ordine decrescente di variabilità. In questo caso, il 
primo autovettore rappresenta l'asse di maggiore dispersione, il secondo l'asse di dispersione 
non presa in considerazione dal primo e così via. 

4.8.2.2 -Analisi delle componenti principali 

L'analisi delle componenti principali, sinteticamente indicata con la sigla PCA (Principal 
Component Analysis) rappresenta, tra i metodi di ordinamento lineare, quello maggiormente 
usato dagli ecologi. 
Lo scopo principale dell'analisi è quello di descrivere gli stati degli oggetti osservati (rilievi, 
individui) con un numero ridotto di variabili originali. Queste vengono sintetizzate in altre 
variabili, chiamate componenti principali, tutte indipendenti tra loro ed ottenute dalle prime 
tramite delle trasformazioni lineari. Il metodo dà ottimi risultati proprio quando la struttura 
dei dati è di tipo lineare. In termini geometrici esso, centrando i dati, effettua una traslazione 
degli assi originali nel baricentro dello spazio e una rotazione degli stessi secondo la direzione 
di massima dispersione. 
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Secondo la tecnica di ORLOCI (1978), l'analisi delle componenti principali estrae da una 
matrice X(mxn) di m righe/variabili ed n colonne/oggetti sia le coordinate per l'ordinamento 
delle variabili che le coordinate per l'ordinamento degli oggetti. 
Il metodo consiste nel trovare una serie di variabili trasformate Yi della matrice X, dette 
appunto componenti principali, tali che spieghino quanta più parte possibile della varianza 
delle variabili originali e siano tra loro ortogonali. 

4.8.2.3 -Analisi delle corrispondenze 

L'analisi delle corrispondenze (AC) è una tecnica di ordinamento simultaneo degli elementi 
di riga e di colonna di una tabella di contingenza contenente valori di frequenza. Essa può 
essere considerata una variante dell'analisi delle componenti principali dalla quale si 
differenzia per il modo con cui i dati originali sono trasformati e per il modo con cui sono 
calcolati gli autovettori relativi agli oggetti/rilievi. Inoltre, a differenza dell'analisi delle 
componenti principali che tratta principalmente dati continui, l'analisi delle corrispondenze è 
particolarmente indicata per dati discreti di frequenza o di incidenza. Se applicata 
correttamente a dati di questo tipo, la AC dà una misura della correlazione tra le variabili e gli 
oggetti. Le coordinate delle variabili e degli oggetti sono ottenute in maniera tale da 
massimizzare la loro correlazione. 
Nell'analisi della vegetazione la tecnica prende il nome di analisi della concentrazione 
perché le tabelle di contingenza sono ricavate da tabelle fitosociologiche strutturate per gruppi 
di specie e gruppi di rilievi all'interno dei quali si concentrano i dati con i valori di frequenza. 
Il metodo consiste nella decomposizione del chi-quadrato totale di una tabella di contingenza 
in variabili canoniche associate alle righe e variabili canoniche associate alle colonne. Quanto 
più alto è il chi-quadrato totale, tanto più netta è la separazione tra gli elementi nella tabella e 
tanto maggiore è il legame esistente tra le righe/variabili e le colonne/oggetti. La 
decomposizione del chi-quadrato totale si ottiene estraendo gli autovalori e gli autovettori 
della matrice dei prodotti scalari tra le righe o le colonne della tabella dopo che i dati sono 
stati trasformati in maniera opportuna. 

4.8.2.4- Analisi della correlazione canonica 

L'analisi della correlazione canonica (ACC) è il metodo più usato per correlare due insiemi di 
variabili(LAGONEGRO & FEOLI, 1985). Esso però difficilmente può essere applicato 
direttamente poiché molto spesso le matrici sono singolari come conseguenza di una 
ridondanza troppo elevata ali 'interno di una delle due matrici. Questo avviene quasi sempre 
quando il numero di variabili è più elevato del numero di oggetti, il che in ecologia è 
frequentissimo. Per ovviare a questo inconveniente si possono correlare direttamente assi di 
ordinamento ottenuti con le PCA o autovettori. Nell'analisi della correlazione canonica le 
componenti o gli assi di ordinamento, ottenuti in vario modo, possono sostituire le variabili 
originarie e quindi ridurre il numero delle variabili. 
L' ACC effettua una rotazione degli assi, sia nello spazio definito da un insieme di variabili, 
sia nello spazio definito dall'altro insieme, in modo tale che la correlazione tra gli assi dei due . . . 
ms1em1 s1a mass1ma. 
I nuovi assi estratti con l' ACC sono le variabili canoniche, e la correlazione tra le variabili, 
una proveniente dal primo sete l'altra dal secondo set, è la correlazione canonica. Mentre la 
PCA cerca di spiegare la varianza totale, l' ACC massimizza la covarianza tra due gruppi di 
variabili {GIITINS, 1979). 
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4.8.3- L'elaborazione dei dati relativi ai rilievi fitosociologici 

La matrice specie-rilievi è stata dapprima elaborata con SYN-T AX allo scopo di ottenere più 
classificazioni dei rilievi applicando l'indice di distanza della corda e l'indice di somiglianza 
'similarity ratio'; in entrambi i casi sono stati creati dendrogrammi con gli algoritmi del 
legame singolo, medio, completo e di W ard. 
Elaborando la stessa tabella con SPSS si sono ottenuti tre ulteriori dendrogrammi utilizzando 
il coseno dell'angolo e gli stessi 4 algoritmi di classificazione gerarchica. 
L'utilizzo del programma BURNABY ha permesso il calcolo di due matrici di dissomiglianza 
ottenute: 

l - attribuendo a ciascuna variabile un peso in proporzione inversa alla correlazione che aveva 
con tutte le altre variabili, 
2 - attribuendo a ciascuna variabile un peso direttamente proporzionale alla correlazione che 
aveva con tutte le altre variabili. 
Anche su queste matrici sono stati applicati gli stessi algoritmi di classificazione. 

L'elemento caratteristico di tutti i dendrogrammi ottenuti è che, qualsiasi sia la funzione di 
distanza o somiglianza usata, con i legami singolo, medio e completo viene messa in evidenza 
l'esistenza di una struttura continua dei rilievi, che sembrano quindi non aggregarsi in clusters 
ben definiti. L'unico metodo che è riuscito ad evidenziare l'esistenza di gruppi è il metodo di 
Ward. 
Il confronto tra i vari dendrogrammi ha portato a ritenere migliori, dal punto di vista della 
partizione dei dati in gruppi ben definiti, quelli ottenuti per applicazione dell'indice di 
somiglianza di Burnaby e dell'algoritmo di classificazione di Ward. L'indice di Burnaby è 
stato scelto perchè ritenuto più completo in quanto, diversamente da tutti gli altri indici, 
classifica i rilievi pesando ogni carattere non solo in proporzione all'informazione che esso 
porta, ma anche in proporzione inversa o diretta al grado di associazione che esso ha con tutti 
gli altri caratteri. 

Per verificare la presenza dei gruppi individuati dali' algoritmo di classificazione di W ARD 
nelle due matrici di dissomiglianza ottenute con l 'indice di Burnaby dando il peso alle 
variabili più correlate e a quelle meno correlate, è stato applicato anche il Minimum Spanning 
Tree utilizzando SYN-TAX. Con questo metodo il numero di clusters messi in evidenza 
andava da 2 (per la matrice ottenuta dando il peso alle variabili meno correlate) a 7 (per la 
matrice ottenuta dando il peso alle variabili più correlate), ma in entrambi i casi quasi tutti i 
rilievi si concentravano in un grosso gruppo. Questo ha confermato ulteriormente l'esistenza 
di un continuum tra i dati che mette in evidenza come la loro struttura non sia chiaramente 
definita. 

La struttura dei dati nello spazio multidimensionale determinato dalle specie è stata valutata 
successivamente con le tecniche di ordinamento. Alla tabella originale specie-rilievi è stata 
applicata con SPSS l'analisi delle componenti principali (PCA) e dalle due matrici di 
dissomiglianza di Burnaby sono stati estratti gli autovettori con il programma AUTOVET. Le 
componenti principali e gli autovettori, importati in SPSS, hanno costituito gli assi di 
ordinamento con cui sono stati creati i grafici a dispersione evidenzianti il pattern di 
distribuzione dei rilievi. 

Nel piano determinato dalle prime due componenti principali è stato possibile individuare una 
disposizione dei rilievi che, sebbene non distribuita uniformemente nello spazio, consente di 
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evidenziare gruppi di punti spazialmente vicifli se aggregati sulla base dei clusters ottenuti con 
Bumaby o sulla base di variabili quali le unità di paesaggio e il tipo di ambiente marginale in 
cui sono stati realizzati i rilievi. 
I grafici realizzati con gli autovettori estratti dalle matrici di dissomiglianza ottenute con 
l'indice di Burnaby hanno dato comunque risultati migliori. Infatti, sovrimponendo ad essi le 
due classificazioni ottenute col suddetto indice, si nota come, in entrambi i casi, i gruppi di 
rilievi si separino in maniera abbastanza netta perchè, pur essendo contigui, hanno una propria 
definizione nello spazio generato dalle specie. In entrambe le tecniche di ordinamento la 
definizione migliore è risultata essere quella relativa alla classificazione dei rilievi secondo 
l 'indice di Burnaby applicato pesando le variabili più correlate. 

Allo scopo di testare se la struttura continua dei dati fosse influenzata dalla presenza 
consistente di specie poco frequenti, si è provato a riclassificare e riordinare con le stesse 
metodologie i rilievi riducendo il numero di specie cioè eliminando quelle sporadiche. 
Con il programma SELORD, applicato alla tabella originale specie-rilievi, si sono ottenute tre 
tabelle ridotte eliminando rispettivamente le specie che comparivano nei rilievi meno di l O 
volte, meno di 5 volte e meno di 3 volte. 
La prima riduzione è stata molto consistente perchè ha eliminato il 70% di specie sporadiche 
generando una nuova tabella di sole 196 specie x 189 rilievi; la seconda riduzione è stata del 
56% ed ha prodotto una nuova tabella di 276 specie x 189 rilievi e la terza ha ridotto il 
numero delle specie del44% creando una tabella di 334 specie x 189 rilievi. 
L'elaborazione sulle tre tabelle con numero di specie ridotto non ha portato a risultati 
chiaramente diversi rispetto a quelli ottenuti con tutte le specie. 
In particolare in SPSS sono state calcolate varie tavole di contingenza per confrontare : 

l. le classificazioni ottenute con l'indice di Burnaby sulla tabella completa con quelle 
ottenute con lo stesso indice sulle tabelle ridotte; 

2. le classificazioni ottenute con l'indice di Burnaby sia sulla tabella completa che sulle 
tabelle ridotte con variabili quali le unità di paesaggio, il tipo di ambiente marginale 
in cui sono stati realizzati i rilievi, il tipo di land cover dominante attorno ai siti dei 
rilievi, i suoli, ecc. Lo scopo era quello di vedere se la caratterizzazione dei cluster 
dal punto di vista dei parametri ambientali o paesaggistici dava risultati diversi nelle 
due tabelle di contingenza 

Per valutare la significatività del confronto è stato utilizzato l'indice di Cramer, che esprime 
il grado di dipendenza o relazione tra i due caratteri messi a confronto in una tabella di 
contingenza e per questo può essere considerato un indice di correlazione. Esso viene derivato 
dal i nella seguente maniera: 

r= 
N min(r -l, c -l) 

(4.20) 

Per quanto esprima una correlazione, l'indice di Cramer, derivando dal valore del chi
quadrato, non assume mai valori negativi ma solo valori compresi tra O ed l. Il valore O indica 
una totale indipendenza tra i caratteri visibile in un'alta omogeneità della tabella, all'opposto 
il valore l esprime una completa associazione tra le variabili evidenziata in un'alta 
eterogeneità della tabella (FEOLI & GANIS, 2003). 
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Gli indici di Cramer calcolati sulle tabelle di contingenza preparate hanno consentito di 
confermare che: 

riducendo il numero di specie non si perviene a risultati significativamente diversi, 
la classificazione ottenuta con l'indice di Burnaby dando peso alle variabili più 
correlate è più congruente alla visione della struttura del territorio descritta dai 
parametri ambientali e paesaggistici rispetto alla classificazione ottenuta dando peso 
alle variabili meno correlate. 

Si è optato quindi per continuare le elaborazioni considerando tutte le 626 specie censite e la 
classificazione ottenuta sulla base di questo indice. 
Il dendrogramma dei rilievi ottenuto con l'indice di Burnaby che dà il peso alle varabili tra 
loro più correlate è stato suddiviso in 4 clusters. 

4.8.4 - Analisi dei gradienti 

Tutti i passi successivi compiuti nelle elaborazioni, hanno avuto come scopo quello di 
spiegare dal punto di vista ecologico l'esistenza di questi 4 gruppi. Per ottenere questo 
risultato i 4 gruppi di rilievi ottenuti sulla base delle specie sono stati descritti tramite 
categorie biologiche ed ecologiche che rappresentano informazioni legate alle specie stesse. 
Queste corrispondono ai seguenti parametri prelevati dalla banca dati: 

./ forme biologiche, 

./ forme di crescita, 

./ famiglie, 

./ classi fitosociologiche, 

./ tipi corologici, 

./ indici di Landolt. 

Le 626 specie della tabella originale sono state accorpate nelle categorie suddette attribuendo 
per ogni elemento di ciascuna categoria un valore medio di copertura percentuale. Alla fine 
sono state ottenute 5 tabelle ridotte. 
L 'informazione relativa agli indici ecologici è stata riassunta seguendo due metodologie 
diverse in due tabelle: 

l. tabella delle categorie degli indici di Landolt-rilievi di 38 righe x 189 colonne 
(T AB ELLA A), contenente valori medi di percentuali di copertura delle specie, in cui 
ciascun indice ecologico è stato considerato tenendo conto di tutte le categorie (da l a 
5) in cui è stato suddiviso; 

2. tabella indici di Landolt-rilievi di 8 righe x 189 colonne (TABELLA B), contenente 
valori medi di indici ecologici. 

Gli indici di Landolt si presentano sotto forma di scale ordinali che variano da l a 5 per le 
quali viene data solo una corrispondenza nominale con i parametri chimico-fisici che 
misurano le variabili ambientali a cui gli indici sono riferiti (Pignatti et al. 200la). 
In pratica nel caso dell'indice di temperatura, per esempio, non sappiamo a quale range 
preciso di temperatura corrisponda l'l, e neppure a quali range corrispondano tutte le altre 
categorie di cui esso si compone. 
Alcuni autori, anche se riconoscono l'utilità di calcolare le medie dei valori degli indici 
ecologici per gruppi di specie, ritengono che questo uso degli indici non sia corretto da un 
punto di vista matematico proprio perché gli indici di Landolt sono scale ordinali, senza una 
correlazione dimensionale con i parametri chimico-fisici. 

119 



Biomonitoraggio della diversità vegetale diffusa in unità di paesaggio ad alta alterazione ambientale 
con l'ausilio di G.I.S e Remote Sensing. 

Per questa ragione è stata ottenuta la T AB ELLA A, con valori medi di percentuali si 
copertura per ogni categoria di indici ecologici. 
Tuttavia, è dimostrato che quando il numero di dati è sufficientemente alto, le variabili di 
Landolt assumono una distribuzione normale, che è descritta dai parametri di media e 
deviazione standard. In questo caso, oltre ai metodi della statistica non parametrica, possono 
essere usati tutti i test statistici che si riferiscono alla distribuzione normale, poiché essi sono 
basati sulle differenze di ciascun campione dalla media. Di conseguenza, è permesso anche 
calcolare media e deviazione standard del set di dati. (Pignatti et al. 2001a). 
Ecco perché è stata calcolata anche la T AB ELLA B. 
Va ribadito il fatto che i numeri presenti in questa tabella hanno solo un valore descrittivo, 
non li si vuole di certo attribuire all'ambiente rilevato giacchè i reali valori dei fattori 
ecologici possono essere conosciuti solo eseguendo una loro misure diretta in campo. 

Successivamente queste tabelle sono state ulteriormente ridotte calcolando i valori medi dei 
parametri descrittivi delle specie per ciascuno dei 4 clusters di rilievi ottenuti sulla base 
dell'analisi floristica usando l'indice di Burnaby. 
Poi, utilizzando il programma STATISTICA, è stata applicata l'analisi delle corrispondenze 
alle tabelle con i valori medi precedentemente prodotte, ottenendo dei grafici in cui sono 
rappresentati contemporaneamente i 4 clusters dei rilievi ottenuti sulla base delle specie e i 
vari parametri associati alle specie. 

Il lavoro è proseguito con la classificazione dei rilievi sulla base di ciascuna delle suddette 
entità (usando sempre l'indice di Burnaby con peso alle variabili più correlate e Ward) 
facendo uso dei programmi BURNABY (per il calcolo della matrice quadrata simmetrica di 
distanza), MATRICE (per cambiare il formato di tale matrice in modo tale da renderla 
leggibile all'SPSS), MATRI2 (per eseguire una moltiplicazione tra matrici) ed SPSS per il 
calcolo di dendrogrammi e ordinamenti. A ciascuna di queste classificazioni sono stati 
associati due diversi ordinamenti dei rilievi sulla base delle PCA e degli autovettori. In 
ciascuno di essi sono stati evidenziati sia i gruppi individuati nel rispettivo dendrogramma che 
i soliti 4 clusters di rilievi ottenuti sulla base delle specie. 
Per caratterizzare meglio i clusters ottenuti con i dendrogrammi di cui si è appena detto, sono 
state prodotte delle tabelle di medie di percentuali di copertura dei vari parametri descrittivi 
associati alle specie (forme biologiche, forme di crescita, ecc.) per ciascuno dei gruppi di 
rilievi ottenuti nelle varie classificazioni. 

In seguito sono state prodotte altre 6 tabelle di contingenza per mettere a confronto i 4 clusters 
di rilievi ottenuti sulla base delle specie con tutti gli altri clusters ottenuti sulla base delle 
forme biologiche, delle forme di crescita, delle classi fitosociologiche, ecc. 
Questo lavoro è stato fatto con l'intento di facilitare l'interpretazione dei 4 gruppi di rilievi 
ottenuti sulla base dell'analisi floristica. In sostanza si è voluto vedere se l'esistenza di questi 
4 clusters poteva essere spiegata in base a loro eventuali differenze riscontrate rispetto agli 
indici ecologici, alle forme biologiche, ai tipi corologici, _ecc. Si è tentato di comprendere 
quale tra i parametri sostitutivi delle specie potesse spiegare meglio la classificazione dei 
rilievi ottenuta su base floristica e il suo ordinamento. 
Si è voluto anche sperimentare l'utilizzo del Mantel test per ricercare l'esistenza di una 
possibile correlazione tra la matrice delle distanze fisiche esistenti tra i rilievi (calcolata grazie 
alla funzione ''Point Distance" di Arclnfo) e la matrice delle distanze nello spazio 
multidimensionale delle specie calcolata con l'indice di Burnaby. Il test di Mantel fornisce il 
coefficiente di correlazione r tra le due matrici e la probabilità stimata dell'ipotesi nulla che 
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non prevede nessuna relazione lineare tra loro. Sono stati considerati significativi test di 
Mantel con valori di probabilità inferiori o uguali a 0.05. 

A questo punto per caratterizzare ulteriormente i gruppi di rilievi sono stati applicati, usando 
il programma STADN, gli indici di diversità biologica ed ecologica alle seguenti tabelle: 

./ specie x rilievi, 

./ forme biologiche x rilievi, 

./ forme di crescita x rilievi, 

./ famiglie x rilievi, 

./ tipi coro logici x rilievi, 

./ classi fitosociologiche x rilievi. 

4.8.4.1- Diversità specifica: indici usati per misurar/a 

Per descrivere quantitativamente una comunità vegetale, si indicano la lista di specie 
floristiche in essa presenti associando a ciascuna di esse un valore che ne esprima la quantità. 
La numerosità delle specie (ricchezza) e la maniera con cui si distribuiscono le loro 
abbondanze relative ( eguitabilità) sono le componenti della diversità specifica. 
La diversità specifica di una comunità cresce ali' aumentare del numero di specie e della loro 
equitabilità: misurarla significa valutare entrambe queste componenti. A questo scopo sono 
stati proposti numerosi indici e funzioni che vengono in genere suddivisi in tre categorie. 
Alla prima categoria appartengono gli indici di ricchezza che misurano essenzialmente il 
numero di specie in una precisa unità di campionamento. 
Alla seconda appartengono gli indici di equitabilità che misurano quanto i valori di 
abbondanza delle specie sono equidistribuiti. 
Infine alla terza categoria appartengono gli indici che combinano le due componenti sopra 
citate dando la misura di quella che, sola, dovrebbe essere considerata diversità. 
Gli indici appartenenti alle tre categorie dovrebbero essere calcolati e valutati 
contemporaneamente per l 'interpretazione corretta della diversità; se infatti un indice della 
terza categoria misura la diversità nella sua globalità, solo la lettura simultanea con gli indici 
di ricchezza ed equitabilità permette di capire quanto ciascuna di queste componenti abbia 
inciso sul valore della misura indifferenziata. La semplice lettura di un indice di diversità non 
permette deduzioni di questo tipo. 
In questo studio di tesi sono stati utilizzati 
• il numero di specie come indice di ricchezza, 
• il coefficiente J di Pielou come indice di equitabilità, 
• l'entropia di Shannon, il numero Nz. della serie di Hill e l'indice di Gini come misure della 

diversità. 

Il numero di specie (S) vegetali e/o animali di una comunità, costituisce l 'indice di ricchezza 
più semplice che possa valutare la componente molteplicità della diversità biotica. La 
ricchezza specifica così stimata è però strettamente dipendente dalle dimensioni del 
campionamento, perché quanto più grande è l'area rilevata o il numero di individui esaminati, 
tanto più grande è il numero di specie riscontrato. Tuttavia, poiché i rilievi eseguiti per questo 
studio sono caratterizzati dall'avere tutti una superficie più o meno simile, non è parso 
necessario utilizzare altri indici di ricchezza che fossero indipendenti dalle dimensioni del 
campione. 
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L'indice di equitabilità forse maggiormente usato dagli ecologi, e ripreso anche in questa 
sede, è quello tratto dalla teoria dell'informazione che rende relativa l'entropia di Shannon 
rapportando la ali' entropia massima: 

H 
EH=--

Hma.x 
(4.21) 

Questo indice varia tra zero e uno: lo zero rappresenta la condizione teorica di una comunità 
in cui a dominare vi sia un'unica specie che quindi si accaparra tutte le risorse, l'uno 
rappresenta invece la massima equi distribuzione. 
Esso viene comunemente chiamato indice J di PIELOU (1969) essendo stata questa autrice la 
prima ad applicarlo. 

Gli indici di diversità più frequentemente utilizzati in ecologia sono quelli basati sulla teoria 
dell'informazione. La stessa PIELOU (1966) spiega come la diversità di una comunità possa 
essere equiparata ali 'incertezza nel predire a quale specie appartenga un individuo estratto a 
random da un campione. Quanto più grande è il numero di specie e quanto più equa è la loro 
distribuzione, tanto maggiore è l'incertezza di attribuzione e pertanto, essendo l'informazione 
una misura dell'incertezza degli eventi, risulta essere una buona misura della diversità. La 
misura dell'informazione relativa ad una popolazione infinita, è data dalla funzione di 
SHANNON-WEAVER (1949): 

s 
H= -Lp;lnP; 

i=! 
(4.22) 

nella cui formula S rappresenta il numero di specie e Pi la proporzione di abbondanza 
corrispondente alla i-esima specie (n/N). Per il carattere logaritmico della funzione, l'indice 
non assume mai valori elevati; nelle comunità studiate essi sono compresi generalmente tra 
1.5 e 3.5 e solo raramente sorpassano 4.5. L'indice varia da un valore minimo uguale a O 
quando è presente una sola specie, ad un valore massimo dipendente dal numero di specie 
presenti quando queste sono equamente distribuite. 
Da quanto sinora detto, si deduce che in una comunità con una determinata composizione 
specifica l'entropia massima è quella che si avrebbe se tutte le specie avessero la stessa 
abbondanza3

• La formula dell'indice di entropia massima si ricava dalla formula dell'entropia 
di Shannon che, considerando le proporzioni delle specie tutte uguali, si semplifica in: 

H =lnS ma.x (4.23) 

Un'altro indice che valuta i rapporti quantitativi tra le specie è quello di SIMPSON (1949) che 
si trova in letteratura rappresentato col simbolo À. Esso è considerato un indice di dominanza 
in quanto cresce in rapporto alla prevalenza di una o poche specie. L'indice, la cui formula è 
data da: 

3 Questa è una situazione solo ipotetica perché in natura a livello biologico questo tipo di 
uniformità praticamente non esiste. La massima equidistribuzione riscontrata tra le specie è quella 
predetta da modello "broken stick" di MacArthur descritto nel paragrafo 4.13.2 
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s 
À="i.pJ (4.24) 

i= l 

varia anch'esso tra O ed l, ma ha un andamento inverso rispetto agli altri indici di diversità 
perché tende a O con l'aumentare della diversità e diventa uguale ad l nel caso limite di una 
sola specie presente, cioè quando la diversità è nulla e la dominanza è massima. L'indice 
misura la probabilità che due individui estratti a random da un campione appartengano alla 
stessa specie e assume valori variabili tra 1/S e l. Più è alta questa probabilità, maggiore è la 
dominanza di una o poche specie e minore è la diversità della comunità esaminata. L'indice di 
Simpson dà particolare peso alle specie abbondanti mentre è meno sensibile alla ricchezza 
delle specie. 
Per fare sì che l'indice di dominanza abbia un andamento crescente nei confronti della 
diversità è sufficiente calcolare il complemento ad l dell'indice, ottenendo quello che già 
GINI (1912, 1939) aveva formulato e chiamato indice di mutabilità: 

s 
D;. = 1-)., = 1-"i.pf 

i= l 
(4.25) 

Per questo motivo si parla spesso dell'indice di Gini-Simpson riferendosi all'una o all'altra 
formula. 

L'indice N2 della serie di HILL (1973) è il reciproco dell'indice di Gini-Simpson e ha la 
seguente formula: 

l l 
N2 = 1 =-s-

"" ?.Pf 
l= l 

(4.26) 

Esso può essere interpretato direttamente come il numero di specie molto abbondanti nel 
campione. 

4.8.4.2 -Modelli sul pattern di abbondanza delle specie 

Accanto a tutta la serie di indici aderenti al concetto di diversità esposto, gli ecologi hanno 
sviluppato altre tecniche di differente impostazione per valutare le relazioni esistenti tra il 
numero di specie e l'abbondanza relativa (FISHER ET AL., 1943; PRESTON, 1948; WHITTAKER, 

1965, 1972). 
Queste tecniche vanno sotto il nome di modelli di abbondanza delle specie e descrivono la 
distribuzione delle abbondanze delle specie utilizzando analisi matematico-statistiche. I 
modelli di abbondanza assumono forme (pattem) caratteristiche in funzione del grado di 
equitabilità delle situazioni che rappresentano. Cosicché la diversità delle comunità può essere 
valutata confrontando il loro pattem di distribuzione con quello dei modelli proposti. 
L'esigenza di individuare il pattem dell'abbondanza delle specie nasce sia dal desiderio di 
avere una descrizione empirica delle relazioni tra le abbondanze delle specie, sia dalla volontà 
di scoprire, attraverso le ipotesi da testare, la genesi dell'organizzazione delle comunità 
ecologiche. Il concetto di comunità è strettamente legato a quello di nicchia ecologica definita 
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da WHITTAKER (1972a) come il ruolo complessivo che una specie ricopre nella comunità, 
includendo quindi tutte le sue attività fisiche e fisiologiche nonché di interrelazione con gli 
altri organismi nella competizione, predazione, ecc. In sostanza la nicchia rappresenta la 
posizione occupata dalla specie nello spazio ecologico. 
Per tabulare ed evidenziare graficamente le relazioni tra il numero di specie e la loro 
abbondanza, sono stati usati più metodi. PIELOU (1975) suddivide i tipi di modelli escogitati 
per spiegare l'abbondanza relativa delle specie in due categorie. 
La prima comprende quei modelli riguardanti la distribuzione secondo partizioni regolari 
della risorsa; in questo caso i modelli sono costruiti postulando la maniera in cui le specie 
coesistenti spartiscono tra di loro qualche risorsa necessaria che è assunta essere il fattore 
limitante, cioè quello che impone un limite alla dimensione della popolazione di ciascuna 
specie. In questi modelli si assume quindi che le abbondanze delle specie siano mutuamente 
dipendenti. 
I modelli appartenenti alla seconda categoria sono chiamati modelli statistici. In essi si fanno 
delle assunzioni sulle distribuzioni di probabilità di variabili come il numero di individui di 
ciascuna specie in un'area definita, e queste assunzioni vengono espresse in distribuzioni di 
abbondanza delle specie. In questi modelli si assumono le abbondanze delle specie 
indipendenti tra di loro. 
I modelli di distribuzione più frequentemente usati per descrivere i dati relativi 
all'abbondanza delle specie nelle comunità sono principalmente 4: i modelli di distribuz\one 
secondo la serie geometrica e di MAcARTHUR (1957), detto "broken stick", che appartengono 
alla prima categoria, e i modelli logaritmico e log-normale, derivanti dai modelli statistici, che 
appartengono alla seconda categoria. 

Qui di seguito si riporta una descrizione più dettagliata dei diversi tipi di comunità ecologica 
che i vari modelli rappresentano. 

Serie geometrica 
La serie geometrica dei valori decrescenti delle abbondanze delle specie è quella che si 
instaura ipotizzando una situazione in cui alcune specie arrivano in un habitat insaturo in 
tempi successivi e regolari occupando via via lo spazio rimanente. La comunità che si viene a 
formare e che è caratterizzata da un basso numero di specie, è impedita nella crescita delle sue 
singole popolazioni da una qualche risorsa ambientale che ne costituisce il fattore limitante. 
Tale risorsa viene utilizzata in maniera strettamente gerarchica dalle specie cosicché dapprima 
una singola specie, quella che ha più successo e che sarà poi la dominante, conquista una 
frazione k della risorsa limitante; successivamente una seconda specie si guadagna ancora la 
stessa frazione k della risorsa rimasta inutilizzata dalla prima e così via fino ad arrivare 
ali 'ultima specie che utilizza tutta la risorsa rimanente. 
Le nicchie si organizzano così discretamente, cioè in maniera non adiacente né sovrapposta. 
Questo tipo di pattem si instaura principalmente in ambienti estremi, poveri di specie o negli 
stadi giovanili di una successione. In questo modello si assume che le abbondanze delle specie 
siano proporzionali all'aumentare delle risorse che utilizzano. 

Serie logaritmica 
La distribuzione secondo la serie logaritmica è l'espressione statistica di un processo di pre
conquista di nicchia che avviene in intervalli di tempo non più regolari (come accade nella 
serie geometrica) ma randomizzati. Anche questa distribuzione, caratterizzata da un basso 
numero di specie abbondanti e da una grande proporzione di specie rare, è più applicabile in 
situazioni in cui uno o pochi fattori dominano l'ecologia della comunità. 
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Modello "broken stick" di MacArthur 
Questa distribuzione rappresenta l'espressione biologicamente realistica di una distribuzione 
uniforme. Si può instaurare in una comunità costituita da poche specie tassonomicamente 
simili in competizione tra di loro in un habitat relativamente ristretto. Se la comunità è 
governata da qualche particolare fattore ecologico e le specie, arrivate contemporaneamente, 
competono per l 'utilizzo di quella risorsa, è probabile che le loro abbondanze si distribuiscano 
secondo quelle predette dal modello "broken stick", rispecchiando così la proporzione di 
risorse che sono riuscite ad accapparrarsi. 
Il modello paragona la risorsa ad un bastoncino (stick) che viene spezzato (broken) all'atto 
della conquista in maniera simultanea da un certo numero di specie; le parti del bastoncino 
spezzate risulteranno pressocchè uguali tra di loro in quanto nessuna specie ha avuto il tempo 
né la forza di conquistarsi una proporzione più grande. In sostanza, l'adattamento ad una 
distribuzione secondo il modello "broken stick" evidenzia che qualche risorsa fondamentale 
viene condivisa più o meno equamente dalle specie costituenti la comunità, le quali, di 
conseguenza, distribuiscono i loro valori di abbondanze in maniera decisamente più equa 
rispetto ai valori predetti da tutti gli altri modelli. In questo caso l'organizzazione delle 
nicchie è di tipo contiguo, cioè con nicchie non sovrapposte ed adiacenti. 

Distribuzione log-normale 
Questo pattern dell'abbondanza delle specie si adatta alla maggior parte delle comunità 
studiate dagli ecologi. Queste comunità generalmente sono formate da un numero di specie 
molto grande, con ruoli distinti, site in un ambiente governato da molti fattori più o meno 
indipendenti (WHIITAKER, 1972a). La distribuzione log-normale però si può instaurare anche 
in comunità soggette al regime "opportunistico", in cui le fluttuazioni ambientali che 
avvengono in maniera casuale possono avere una certa importanza nel determinare i tipi di 
popolazioni e le loro abbondanze relative. Questo indicherebbe la presenza di un ambiente 
ancora giovane in cui prevale una ripartizione casuale delle risorse tra le specie (P A TIL & 
TAILLIE, 1976). In tal caso la distribuzione log-normale non darebbe nessuna indicazione sulla 
struttura della comunità, in quanto le specie dominanti sarebbero semplicemente quelle che 
recentemente hanno sviluppato un maggior tasso di crescita favorite, ad esempio, da un 
recente cambiamento dei fattori ambientali; ne consegue che specie differenti s1 
alternerebbero nella dominanza in rapporto alle fluttuazioni delle variabili ecologiche. 

4.8.4.3 -Metodi per il calcolo del fit statistico della distribuzione di abbondanza delle specie 
ai 4 modelli proposti 

Le distribuzioni osservate dei valori di abbondanza delle specie possono essere adattate alle 
distribuzioni attese predette dai modelli teorici. 
Sulla base dei due parametri S (numero di specie) e N (totale delle abbondanze) delle 
comunità, si calcolano i valori di abbondanza relativa delle specie (nel caso di funzioni 
valutate in diagrammi rango/abbondanza) o i valori di frequenza delle specie (nel caso di 
funzioni valutate in diagrammi abbondanza/frequenza) che le singole comunità avrebbero se 
le loro distribuzioni fossero secondo i modelli teorici scelti. 
Ottenuti i valori attesi per ciascuna distribuzione teorica si utilizza la statistica del chi
quadrato per valutare quanto i valori osservati si discostano da quelli attesi. 

Per conoscere quanto il pattern delle abbondanze delle specie di una comunità sia simile ad 
uno dei pattern dei modelli proposti, si rende necessaria, dopo il controllo visivo del grafico, 
una procedura di adattamento statistico (fit) dei dati osservati. Essa consiste nel valutare in 
primo luogo la distribuzione teorica delle abbondanze stimando il valore di abbondanza che le 
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specie osservate assumerebbero se il loro pattem fosse relativo a quello predetto da un 
specifico modello di distribuzione. 
Successivament, la bontà del fit al modello dei valori osservati viene testata mediante la 
statistica del chi quadrato. Al r} è associato un valore che indica la significatività in termini 
probabilistici sulla somiglianza delle due distribuzioni; convenzionalmente si accettano valori 
compresi tra il l 00 e il 5%. Valori al di sotto del 5% indicano distribuzioni che non si possono 
più considerare simili tra loro. 
Conoscendo i risultati che sono stati ottenuti e che verranno discussi in seguito, è necessario 
fare una precisazione riguardo la serie geometrica. 

Il programma DNFIT è stato utilizzato per indicare, per ogni campione, i valori dei parametri 
caratteristici delle equazioni relative a ciascuna delle quattro distribuzioni che si adattano 
meglio alla distribuzione osservata e il corrispondente valore di probabilità per la valutazione 
della sua significatività. 

Inoltre per valutare se tutti gli indici di diversità biologica ed ecologica presentavano 
differenze significative all'interno dei cluster di rilievi ottenuti sulla base delle specie, sono 
stati applicati l' ANOV A (ANalysis Of Variance) e il test non parametrico dell'analisi della 
varianza di Krukal Wallis con SPSS. 
L'analisi della varianza consente di verificare se le medie di una variabile relativa a due o più 
campioni appartengono o meno alla stessa popolazione. Essa permette quindi di vedere se due 
o più gruppi sono omogenei rispetto ad una variabile e se il criterio o fattore che ha 
determinato la suddivisione in gruppi ha influenzato i valori della variabile. 
Tutti gli indici di diversità biologica ed ecologica sono stato organizzati in matrici alle quali 
sono state applicate le tecniche di classificazione e di ordinamento già utilizzate per le altre 
tabelle. I risultati non stati molto soddisfacenti in quanto non si è riscontrata alcuna 
congruenza tra le classificazioni dei rilievi basate sugli indici di diversità considerati sia in 
toto che separatamente per ciascuna categoria e la classificazione dei rilievi ottenuta su base 
floristica. 
Questo è stato confermato dai bassi valori assunti dall'indice di Cramer calcolato sulle tabelle 
di incrocio tra le classificazioni basate sulla diversità e i 4 clusters dei rilievi ottenuti sulla 
base delle specie. 
Anche gli ordinamenti ottenuti con la PCA a cui sono stati sovraimposti i suddetti 4 clusters 
non hanno evidenziato alcun tipo di legame tra questi clusters e gli indici di diversità. 
Visti i risultati ottenuti, ci si è limitati ad indagare solo gli indici di diversità calcolati sulla 
tabella specie-rilievi (diversità specifica). 

4.8.5- L'elaborazione dei dati relativi alle specie 

Il seguito delle elaborazioni ha coinvolto le specie. 
Innanzitutto sono stati fatti vari tentativi di classificazione, utilizzando come indice di 
somiglianza il coefficiente di correlazione e come metodi di agglomerazione gerarchica il 
legame medio entro gruppi, il legame medio tra gruppi e il legame completo. 

Dall'osservazione dei vari dendrogrammi è emerso che il migliore è sicuramente quello 
ottenuto con il legame medio entro gruppi. 
Per valutare quale fosse il numero migliore di clusters in cui suddividere il dendrogramma, è 
stato applicato il programma NESTOFL, per la spiegazione del cui funzionamento si rimanda 
aFEOLI ET AL. (1984). 
Il dendrogramma delle specie è stato infine suddiviso in 13 clusters. 
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La tabella specie-rilievi originale, grazie al programma SELORD, è stata riordinata secondo 
le sequenze del dendrogramma delle specie e dei rilievi (ottenuto dalla matrice di Burnaby 
dando i pesi alle variabili più correlate). 

L'utilizzo del programma STATMAT ha permesso di ridurre la tabella di 626 righe x 189 
colonne in una tabella di 13 righe x 4 colonne in cui i valori rappresentano le medie di 
percentuali di copertura di ciascun gruppo di specie all'interno di ciascun gruppo di rilievi. 
Questa tabella ha consentito di vedere quali gruppi di specie sono più abbondanti nei vari 
clusters di rilievi, permettendo così di definire maggiormente l'identità fisionomico-strutturale 
dei clusters stessi, favorendone un'interpretazione anche dal punto di vista ecologico
ambientale. 
Con STATISTICA è stata poi eseguita l'analisi delle corrispondenze per valutare la 
gravitazione dei gruppi di specie nei 4 clusters. 

Per cercare di caratterizzare meglio i gruppi di specie, è stata inoltre creata una tabella di 
contingenza tra questi e le classi fitosociologiche in cui si vede la distribuzione di ogni classe 
fitosociologica all'interno di ciascun gruppo di specie. 

4.8.6 - I Fuzzy Sets 

Un approfondimento della valutazione di appartenenza dei rilievi ai clusters è stata ottenuta 
attraverso la teoria dei fuzzy sets (insiemi sfumati). Essa si fonda sulla caratterizzazione dei 
clusters di rilievi ottenuti con la classificazione: ciascun cluster viene interpretato come un 
insieme sfumato a cui tutti i rilievi appartengono secondo un certo grado di appartenenza 
(ZADEH, 1965; ZIMMERMAN, 1996) che viene calcolata sulla base della somiglianza media che 
i rilievi hanno con ogni cluster. 
Sulla base degli elementi sfumati definiti dai clusters di rilievi, si sono calcolati anche gli 
insiemi sfumati definiti dalle variabili (cioè dai gruppi di specie) come suggerito da FEÒLI e 
ZUCCARELLO (1986, 1988). 
L'applicazione dei fuzzy sets alle variabili fa sì che la loro variabilità si riduca attorno ai 
centro idi dei gruppi (classi definite dalla classificazione e giustificate dalle loro caratteristiche 
distintive) e non resti sparsa attorno ad un 'unica media. 
Per ottenere questo risultato sono stati realizzati i passi di seguito descritti: 

./ la tabella specie-rilievi (626 x 189) è stata ridotta in SPSS in una tabella di 626 x 4 che 
rappresenta le medie dei valori di copertura di ogni specie in ciascun cluster di rilievi 
ottenuto su base floristica; 

./ questa tabella di 626 x 4 è stata poi normalizzata per colonne usando il programma 
TRASFOR; 

./ anche la tabella originale di 626 x 189 è stata normalizzata per colonne usando lo 
stesso programma; 

./ con MA TRI2 queste due tabelle normalizzate sono state moltiplicate tra di loro (dopo 
aver trasposto la tabella 626 x 4); 

./ come risultato si è ottenuta una tabella di 4 righe per 189 colonne, che rappresenta i 
fuzzy sets. Questa tabella descrive il grado di appartenenza medio di ogni rilievo a 
ciascuno dei 4 clusters ottenuti con la classificazione sulla base delle specie; 

./ la tabella dei fuzzy è stata a sua volta normalizzata per righe con TRASFOR; 

./ la tabella specie-rilievi (626 x 189) è stata ridotta in SPSS in una tabella di 13 x 189 
che rappresenta le medie dei valori di copertura di ogni gruppo di specie (ottenuto 
sulla base della classificazione) in ogni rilievo; 
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./ questa tabella è stata normalizzata per riga con TRASFOR; 

./ con MATRI2 la tabella 13 x 189 e la tabella dei fuzzy normalizzata 4 x 189 sono state 
moltiplicate tra di loro, dopo aver trasposto la seconda; 

./ come risultato si è ottenuta una tabella di 13 righe x 4 colonne i cui valori 
rappresentano il grado di appartenenza medio di ogni gruppo di specie a ciascun 
cluster di rilievi . 

./ In SPSS è stata importata la matrice trasposta dei fuzzy sets (189 x 4) non 
normalizzata. Ogni colonna rappresenta un asse. Da questa tabella è stato ottenuto un 
grafico a dispersione utilizzando come asse X il primo fuzzy e come asse Y il quarto 
fuzzy perchè individuati come estremi del gradiente. 

4.8. 7- Elaborazione dei dati misti contenuti nella tabella "Località" 

Con lo scopo di mettere in evidenza la presenza di una eventuale correlazione tra i 4 clusters 
di rilievi ottenuti sulla base delle specie e i dati ancillari associati ai rilievi e relativi in 
particolar modo alla descrizione dell'ambiente e del paesaggio in cui questi sono stati 
realizzati, è stata creata una tabella di dati misti selezionando i seguenti parametri: 

l. Codici dei suoli (parametro qualitativo) 
2. Codici degli ambienti marginali in cui sono stati realizzati i rilievi (parametro 

qualitativo) 
3. Codici del tipo di land cover dominante vicino al sito del rilievo (parametro 

qualitativo) 
4. Codici delle unità di paesaggio (parametro qualitativo) 
5. Valori delle quote associate ad ogni rilievo (parametro quantitativo) 
6. Altezza media della vegetazione (parametro quantitativo) 
7. Numero di tipi di land cover presenti nell'intorno di ogni rilievo (parametro 

quantitativo ). 

Da questa tabella di dati ambientali è stata calcolata la matrice quadrata simmetrica di 
dissomiglianza con l'indice di Bumaby. Da questa sono stati estratti gli autovettori usando 
AUTOVET che, una volta importati in SPSS, hanno consentito di ottenere dei grafici. I rilievi 
presenti in questi ordinamenti sono stati etichettati in relazione a: 

./ i 4 clusters di rilievi ottenuti sulla base delle specie (grafico "a"), 

./ le unità di paesaggio (grafico "b"), 

./ i diversi ambienti marginali in cui sono stati realizzati i rilievi (grafico "c"), 

./ i suoli (grafico "d"), 
al fine di mettere in evidenza quale di questi parametri producesse una miglior distribuzione 
dei clusters nello spazio multidimensionale. 

Per ricercare l'esistenza di un'eventuale correlazione tra la vegetazione e i parametri 
ambientali, è stata utilizzata la correlazione canonica usando gli autovettori estratti dalla 
matrice dei dati ambientali come variabili indipendenti (primo set di dati) e gli autovettori 
estratti dalla matrice di Bumaby ottenuta dalla tabella specie-rilievi come variabili dipendenti 
(secondo set di dati). Con gli assi ottenuti dalla correlazione canonica in SPSS sono stati 
prodotti dei grafici a dispersione dei rilievi in cui i soliti 4 clusters di Bumaby si mantengono 
ancora molto ben separati. 
Data la buona correlazione individuata tra i dati ambientali e la vegetazione, si è voluto 
indagare quali tra le variabili ambientali considerate andassero a influenzare di più i risultati 
della correlazione canonica e quali gruppi di specie potessero risultare maggiormente correlati 
agli assi canonici. 
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Per far questo è stato usato il programma Burnaby4 al solo scopo di creare una matrice di 
correlazione tra le variabili delle seguenti sottomatrici riunite un'unica nuova matrice di dati 
misti: 

o/ matrice dei dati ambientali (7 x 189), 
o/ matrice di gruppi di specie per rilievi (13 x 189) contenente dati quantitativi, 
o/ matrice delle prime 4 variabili canoniche del set dei dati ambientali (4 x 189), 
o/ matrice delle prime 4 variabili canoniche del set relativo alle specie ( 4 x 189). 

Dal programma BURNABY si è ottenuta una matrice simmetrica di correlazione (indici di 
Cramer) di 28 righe x 28 colonne da cui è stato possibile stabilire quali fossero le variabili 
ambientali o i gruppi di specie che pesavano di più sulle variabili canoniche del primo set e 
del secondo set di dati. 

4 
Questo programma è stato utilizzato perchè l'unico in grado di fornire una matrice di correlazione tra 

dati misti. 
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5- RISULTATI 

5.1 - I RISULTATI OTTENUTI CON IL REMOTE SENSING: LE MAPPE DI 
COPERTURA DEL SUOLO 

L'area di studio di questa ricerca, ossia la pianura friulana, è stata suddivisa in due tipi di 
paesaggio, l'alta e la bassa pianura, e questi a loro volta in nove unità di paesaggio (Figura 
37), per la definizione delle quali è stata utilizzata la carta delle unità di paesaggio del Friuli 
Venezia Giulia allegata al lavoro di Pietro Cordara: "Indirizzi metodologici nell'analisi e nella 
valutazione della qualità visiva del paesaggio" (in: La tutela del paesaggio nel Friuli- Venezia 
Giulia, volLI-II e Allegati, Udine, 1993, pubblicato a cura della Regione). 

- Aka pianua tra Tagliamento eMedula 

- Aka pianua tra Ledra e T agtiamento 

- Aka pranua tra Medtl'la e Lrvenza 
Bassa pianura della zona dene risorg~ve con struttura agraria tradizionale 

Ba;sa pianura delle boniliche a scolo meccanico e dei bosch planiziai 

Bassa pianura deUe boniliche a scolo naturale 

Bassa pianura deU'urbanizzazione cifu;a 

- Poigono dei riorcfri fondiari 
Maged e çt,iaie del Medl.na-Celina 

L...1.._ Carso trreslino 

L...l_ Catena carnica principale 

c:l..._ Catena dei Mu;i 

L._j__ Coli ci Sequals e Castekmo 
Coline di Buttrio e Ro;azzo 

Coline di Tarcento e F aeds 

L...2_ Campo di Osoppo 

Coline tra Livenza e Meduna 

UJL Conca di Sauris 

Costiera triestina e M uggia 

L...1Z:. Forni savorgnani 

Gruppo del Monte Cavallo 

L....1l:._ Gruppo del Monte Pramaggiore 

L..ls_ Canal del Feuo 

L..l1i_ Canali dela Camia 

L11._ Carso go~iziano 

L....l.8.._ Prealpi carr'che proprie 

U!.._ Prealpi ci clauzetto 

~ Valcanale 

~ Val del Natisone 

22 Vali del Torre 

L...1I:.. Coline moreniche 
L.1!_ Laguna 

Figura 37: Unità di paesaggio in cui è stato suddiviso il Friuli Venezia Giulia da Cordara. Con l colori vengono 
indicate le 9 che rientrano nell'area di studio. 

Il passo successivo è stato quello di verificare se, attraverso l 'uso delle immagini satellitari 
che si avevano a disposizione (immagini del satellite Landsat 5 TM, con risoluzione a terra di 
30 m), fosse possibile ritrovare, almeno sommariamente, le forme delle unità di paesaggio che 
Cordara a suo tempo aveva descritto grazie però ad un lavoro basatosi prevalentemente su 
sopralluoghi fatti direttamente sul territorio. 
In effetti la distinzione di alcune tra queste unità di paesaggio risulta possibile anche dalla 
semplice osservazione delle immagini satellitari. La diversa forma e disposizione delle aree 
coltivate in esse presenti, le differenze esistenti tra l'alta e la bassa pianura per quanto 
riguarda il suolo e, di conseguenza, le differenze di umidità (che comportano la presenza di 
colori diversi nell'immagine), la presenza dei fiumi e dei loro letti (particolarmente ben 
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visibili soprattutto nel caso del Tagliamento, del Meduna e del Cellina), la distribuzione 
disomogenea del mantello vegetale residuale, consentono di tracciare in maniera più o meno 
netta i confini esistenti tra un'unità di paesaggio e l'altra. 
Le immagini satellitari sono state indispensabili per poter identificare i differenti tipi di 
copertura del suolo (land cover) presenti nelle unità di paesaggio attraverso la classificazione. 
A tal fine sono state utilizzate quattro immagini del satellite Landsat 5 TM, con risoluzione a 
terra di 30 metri, acquisite nei seguenti periodi: 

29/08/90 
26/07/95 
17/09/97 
15/05/98. 

Tutte e quattro le immagini sono state classificate utilizzando la metodologia Unsupervised 
per ottenere una prima carta di copertura del suolo. Confrontando poi le quattro classificate tra 
di loro, si è deciso di lavorare prevalentemente sulle immagini di luglio '95 e di maggio '98, 
perché esse risultavano più facilmente interpretabili rispetto a quelle del '90 e del '97. 
Mediante il supporto delle ortofoto, di materiale bibliografico e di rilievi diretti sul territorio, 
è stata verificata la corrispondenza tra le tipologie identificate dalla classificazione e le entità 
riscontrabili nella realtà. 
Per raggiungere questo scopo, inoltre, sono state prodotte per ciascuna di queste due immagini 
le mappe ottenute dalla PCA e dal Tasseled Cap poiché esse, riassumendo le informazioni 
contenute nelle sette bande delle immagini utilizzate, discriminavano in modo particolarmente 
netto le aree vegetate dalle non vegetate e, tra le vegetate, distinguevano bene quelle coperte 
da vegetazione arbustivo-arborea da quelle coperte da vegetazione erbacea (campi coltivati o 
prati). 
Successivamente si è proceduto per le immagini del '95 e del '98 ad una seconda 
classificazione, questa volta però guidata (Supervised Classification), utilizzando le aree di 
saggio (training areas) prese sulla base dell'osservazione delle ortofoto, delle mappe ottenute 
con la PCA e il Tasseled Cape dei sopralluoghi realizzati sul campo. 
Tra le aree dedite all'agricoltura si è cercato di distinguere le zone coltivate con colture 
annuali da quelle invece utilizzate per le colture perenni (vigneti, frutteti, pioppeti, ecc.), 
tentando anche, nei limiti del possibile, di discriminare queste ultime dalle zone semi-naturali 
boschive o arbustate sparse nella pianura. 
Utilizzando l'informazione ottenuta dai dati Istat, dalla carta degli insediamenti e delle 
infrastrutture e dalla carta della viabilità, sono state identificate le zone urbane, i centri abitati 
minori e le zone industriali. 
In tal modo sono state prodotte due carte della copertura del suolo più dettagliate. In Figura 37 
viene riportata la mappa ottenuta dall'immagine satellitare del maggio 1998. 
Per verificare l'attendibilità delle classi presenti nelle due mappe di land cover del '95 e del 
'98, è stata prodotta per ciascuna delle due immagini satellitari una mappa di NDVI. 
Applicando questo indice di verde ad un'immagine satellitare si ottiene come risultato una 
mappa continua di valori che variano da -l a l: i valori negativi o molto vicini allo O indicano 
corpi d'acqua, i valori intorno allo O rappresentano le zone denudate, e i valori positivi le zone 
vegetate; più i valori si avvicinano a l, maggiore è la biomassa presente, che spesso, ma non 
necessariamente, si associa a zone alberate (boschi, pioppeti) o incespugliate (boscaglie, 
frutteti, vigneti). 
Grazie al software GIS ArcMap 8.2, è stato possibile incrociare ciascuna delle due classificate 
con la rispettiva mappa di NDVI e contemporaneamente calcolare l'NDVI medio per classe 
(Tabelle 13 e 14). 
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Biomonitoraggio della diversità vegetale diffusa in unità di paesaggio ad alta alterazione ambientale 
con l'ausilio di G .I.S e Remote Sensing. 

Classi di copertura del suolo del 1995 

Acqua 
Boschi planiziali e boschi densi di latifoglie 
Pioppeti o altre latifoglie 
Vigneti e frutteti 
Campi coltivati e zone prative 
Prati (magredi) 
Zone incespugliate 
Pineta 
Zone urbane e aree industriali 
Greti 
Prati arbustati l Vegetazione di aree umide alle foci 

NOVI medio 

0.242 
0.724 
0.716 
0.612 
0.613 
0.459 
0.509 
0.676 
0.347 
0.045 
0.385 

Tabella 13: Valori di NDVI medio per ciascuna classe di land cover 
presente nella mappa ottenuta dalla classificazione supervised 
dell'immagine Landsat del luglio 1995. 

Classi di copertura del suolo del1998 

Acqua 
Boschi planiziali e boschi densi di latifoglie 
Pioppeti 
Vigneti e frutteti 
Campi coltivati e zone prative 
Zone prative (magredi) 
Zone incespugliate 
Boscaglia di latifoglie, vegetazione riparia 
Pineta 
Zone urbane e aree industriali 
Greti 
Prati arbustati, boschetti di latifoglie, vigneti 
Vegetazione delle aree umide presso le foci 

NOVI medio 

0.025 
0.647 
0.597 
0.511 
0.131 
0.411 
0.351 
0.541 
0.586 
0.180 
-0.061 
0.362 
0.341 

Tabella 14: Valori di NDVI medio per ciascuna classe di land cover 
presente nella mappa ottenuta dalla classificazione supervised 
dell'immagine Landsat del maggio 1998. 

Questo ha consentito di stimare, anche se in maniera approssimata, la bontà delle classi, cioè 
quanto esse riflettessero la reale distribuzione di biomassa sul territorio. 
In entrambe la tabelle, si può osservare come l'acqua e i greti assumano sempre valori molto 
vicini allo zero o negativi. I boschi di latifoglie, i pioppeti, le colture perenni (vigneti e 
frutteti) e la pineta assumono in entrambi i casi i valori di NDVI medio più alti (da O. 724 a 
0.511 ), indicando ovviamente in quelle classi la presenza dei valori di biomassa più elevati. 
E' interessante notare come alle zone coltivate di luglio 1995 sia associato un valore elevato 
di NDVI medio (0.613), in quanto in quel mese i campi di mais e soia (che sono le colture 
annuali più comuni nella pianura friulana) si trovano nel massimo della loro produzione di 
biomassa. Invece le aree coltivate di maggio, quando ancora molti dei campi sono nudi o è 
appena avvenuta la semina, hanno un valore di NDVI medio molto basso, tipico delle aree 
denudate (0.131 ). 
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Biomonitoraggio della diversità vegetale diffusa in unità di paesaggio ad alta alterazione ambientale 
con l'ausilio di G.I.S e Remote Sensing. 

Tra le due mappe di copertura del suolo, si è preferito alla fine utilizzare quella ottenuta 
dall'immagine di maggio '98 per due motivi: prima di tutto perché era la più recente, e quindi 
rispecchiava maggiormente la struttura e le caratteristiche che il territorio della pianura aveva 
nel 2002, anno in cui quella mappa è stata utilizzata per il lavoro di rilevamento 
fitosociologico realizzato in campo; in secondo luogo perché, per una zona di pianura 
fortemente antropizzata come di fatto è la pianura friulana, un'immagine di maggio risulta 
molto più facilmente interpretabile rispetto ad una di luglio. 
Questo accade perché in luglio tutte le colture, fatta eccezione per il frumento che viene 
raccolto generalmente in giugno, si trovano nella loro fase di massima produzione di 
biomassa. Ciò significa che spesso risulta difficile distinguere un campo di mais, soprattutto 
se irrigato, da un pioppeto, per esempio, poiché le loro firme spettrali sono molto simili. 
In un'immagine di maggio, invece, i campi seminati a frumento appaiono verdi, ma nella 
maggior parte del territorio della pianura la semina delle altre colture o è appena avvenuta o 
ancora deve avvenire, per cui le aree dedite a colture annuali appaiono quasi completamente 
denudate; risulta perciò facile distinguerle sia dalle zone coperte da vegetazione arborea che 
in quella stagione ha già messo le foglie (pioppeti, boscaglie di latifoglie, boschi planiziali) 
che, anche se in minor misura, dalle zone incespugliate, quali vigneti e frutteti. 

Con la mappa del land cover ottenuta dalla classificazione supervised dell'immagine 
satellitare del 1998, è stata messa in evidenza la distribuzione delle classi relative alle aree 
coltivate presenti in ciascuna unità di paesaggio della pianura friulana. Poi, utilizzando le 
ortofoto, sono stati identificati e selezionati i tipi di biotopi marginali alle aree coltivate 
maggiormente presenti all'interno di ciascuna unità di paesaggio. 
Da questa prima analisi, supportata poi dai controlli realizzati direttamente sul territorio, è 
emerso che i tipi di colture annuali più frequenti nella bassa pianura sono senza dubbio il 
mais, la soia e il frumento, seguiti da barbabietole, girasoli, colture orticole, erba medica, orzo 
e sorgo (coltivati per produrre mangimi). 
Per quanto riguarda le colture perenni invece, dominano nella bassa pianura delle bonifiche a 
scolo naturale e meccanico i pioppeti seguiti dai vigneti e dai frutteti, mentre nella bassa 
pianura dell 'urbanizzazione, cioè in quella parte di bassa pianura situata alla destra oro grafica 
del Tagliamento, prevalgono sicuramente i vigneti. 
La presenza di residui di vegetazione semi-naturale nel paesaggio della bassa pianura si 
riscontra, oltre che nei pochi boschi planiziali rimasti, lungo i canali di bonifica e sui loro 
argini, in corrispondenza di fossi e scoline, delle zone umide vicine ai fiumi, delle siepi che 
sempre più raramente vengono usate come barriere frangivento, dei rari boschetti di latifoglie. 
Anche nell'alta pianura le colture annuali più frequenti sono il mais, il frumento (più 
abbondante rispetto alla bassa pianura), la soia e l'erba medica; più raramente compaiono 
barbabietole, girasoli, tabacco. 
Sono diffusissimi i prati falciati e i vigneti, i pioppeti sono comuni lungo le aste fluviali, e 
compaiono anche parecchi frutteti. 
La tipologia di vegetazione semi-naturale più frequente nel paesaggio dell'alta pianura è 
rappresentata dalla siepe o dal boschetto di latifoglie, più o meno influenzati dall'attività 
umana. La presenza di "serbatoi di biodiversità" nell'alta pianura si riscontra anche lungo i 
fiumi, nelle zone umide, nei prati (falciati o in fase di incespugliamento più o meno avanzata), 
i quali sono molto più frequenti che nella bassa pianura. Bisogna ricordare che rientra nell'alta 
pianura anche la zona dei magredi: si tratta di prati magri, situati per lo più lungo i greti del 
Meduna e del Cellina, caratterizzati da un alto grado di naturalità e dalla presenza di 
moltissime specie endemiche. A mano a mano che ci si sposta verso nord diminuisce la 
presenza di fossi e scoline, finché essi scompaiono quasi completamente. Questo è dovuto al 
fatto che, aumentando nell'alta pianura la granulometria del suolo, l'acqua piovana 
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difficilmente ristagna nei campi in quanto la grande permeabilità del terreno ne facilita 
l'assorbimento. Di conseguenza fossi e scoline, il cui scopo è quello di convogliare l'acqua 
piovana che non viene assorbita dai terreni argilloso-limosi della bassa pianura, qui non sono 
necessari. 
La mappa del land cover del 1998 si è rivelata indispensabile nella scelta dei siti in cui 
realizzare i rilievi fitosociologici durante il lavoro di campionamento effettuato nella stagione 
primaverile-estiva del 2002. Si è cercato di scegliere le località di campionamento in maniera 
tale da rilevare nel modo più completo possibile tutte le diverse tipologie di vegetazione 
situate ai margini dei più comuni tipi di colture annuali e perenni e delle zone antropizzate in 
genere presenti in ciascuna unità di paesaggio. 
Nel corso del primo anno di campionamento, non è stato possibile esaminare l'intera area di 
studio, viste le sue dimensioni, perciò ci si è concentrati solo su tutta la parte di pianura 
friulana situata alla sinistra oro grafica del Tagliamento. 

Verso la fine del 2002 è stata comprata una nuova immagine del satellite Landsat 5 TM per il 
Friuli Venezia Giulia relativa alla scena 191128 acquisita in data 25/09/2000. 
Si tratta di un'immagine particolarmente nitida in cui, visto il mese al quale appartiene, 
appare netta la distinzione tra le aree dedite alle colture annuali (che in settembre sono state 
quasi tutte raccolte, lasciando spazio perciò al suolo nudo o scarsamente vegetato) e quelle in 
cui sono presenti colture perenni o zone arbustivo-arboree semi-naturali. 
In un color composite ottenuto dalla combinazione delle bande 5, 4 e 3 dell'immagine 
satellitare (Figura 38), le prime appaiono di color rosa o viola a seconda del grado di umidità 
del suolo, le seconde invece spiccano perché sono verdi. 
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Figura 38: Color Composite delle bande 5, 4, 3 dell'immagine del satellite Landsat 5 TM del25/09/2000. 



Biomonitoraggio della diversità vegetale diffusa in unità di paesaggio ad alta alterazione ambientale 
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Questa immagine, più recente rispetto a quelle precedentemente utilizzate, ha subito lo stesso 
processo di elaborazione già descritto per le altre immagini. Successivamente essa è stata 
classificata direttamente con la metodologia Supervised utilizzando le aree di training raccolte 
durante il lavoro di rilevamento fitosociologico svoltosi dagli inizi di maggio alla fine di 
agosto di quello stesso anno. Durante le escursioni, infatti, sono stati presi più di 200 punti 
con il GPS in aree considerate omogenee e sufficientemente estese per poter essere utilizzate 
come sample sites. Si è tentato nuovamente di mappare il numero maggiore possibile di 
tipologie di land cover presenti sul territorio preso in esame: aree coltivate con seminativi 
annuali, pioppeti, vigneti, frutteti, boschi di latifoglie, zone umide, prati, aree urbane e zone 
industriali, ecc. 
Ancora una volta, le mappe ottenute applicando l'Analisi delle Componenti Principali (Figura 
39) ed il Tasseled Cap (Figura 40) si sono rivelate un valido aiuto nella realizzazione della 
classificazione supervised, in particolar modo nella scelta dei luoghi che sono stati presi come 
training sites. 
Si ritiene opportuno sottolineare che per poter discriminare i diversi tipi di colture annuali, 
sarebbe stato necessario possedere immagini di mesi diversi dello stesso anno e i piani di 
gestione delle più grandi aziende agricole presenti sul territorio della pianura friulana, 
ovviamente facenti riferimento allo stesso anno di acquisizione delle immagini satellitari. 
Solo con questi dati, avvalorati da controlli realizzati direttamente in campo, si sarebbe potuta 
seguire l'evoluzione della presenza dei diversi tipi di colture nella pianura (ricordiamo che 
ogni coltura viene seminata e raccolta in periodi diversi) riuscendo alla fine, mediante 
l'unione delle informazioni estrapolate dalle immagini dei diversi mesi, ad ottenere una buona 
mappa di uso del suolo per quell'anno specifico (OETIERET AL., 2000). 
Questo, tuttavia, non era l'obiettivo che qui si voleva raggiungere. 
Lo scopo che si voleva ottenere in questa tesi era quello di produrre una buona carta di 
copertura del suolo (e non di uso del suolo) per due motivi: 

./ per avere una mappa che servisse come guida nella scelta dei siti in cui realizzare i 
rilievi fitosociologici, 

./ per verificare l'eventuale esistenza di una correlazione tra i diversi tipi di biotopi 
marginali alle aree coltivate campionati, e i tipi di land cover individuati grazie al 
Remote Sensing nel contesto delle diverse unità paesaggistiche considerate. 

La classificazione supervised dell'immagine del settembre 2000 ha permesso di ottenere alla 
fine una mappa di copertura del suolo che rispecchia abbastanza bene la realtà della pianura 
friulana (Figura 41 ). Bisogna comunque ricordare che essa è stata prodotta utilizzando 
un'immagine di quattro anni fa e che, da allora, la pianura ha ovviamente subito un processo 
di evoluzione, dovuta per lo più alle attività umane, che ha portato inevitabilmente a dei 
cambiamenti. Essi sono da ricercarsi soprattutto a livello della distribuzione delle colture 
perenni. Recentemente, infatti, molti grandi pioppeti nella zona tra Torviscosa e San Giorgio 
di Nogaro, che appaiono nell'immagine del 2000, sono stati tagliati e quindi oggi non esistono 
più; contemporaneamente, però, ne sono stati piantati altri, anche di notevoli dimensioni, che 
nel 2000 non erano presenti. Negli ultimi tre anni, inoltre, grazie alle sovvenzioni fornite dalla 
Comunità Europea, grandi estensioni di territorio sono state destinate alla colture della vite. 
Questa mappa, essendo comunque quella ottenuta dall'immagine più recente e anche la più 
dettagliata, è stata utilizzata nella realizzazione del lavoro di rilevamento fitosociologico 
svoltosi durante la stagione primaverile-estiva del 2003, che ha consentito di completare la 
raccolta dei dati di campo fino a portare a termine il campionamento delle principali tipologie 
di vegetazione marginale alle aree coltivate ed antropizzate in quella parte di area di studio 
che non era stata presa in considerazione nel2002 (ossia tutta l'area del pordenonese). 
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Figura 39: Composite delle bande 2, l, 3 della mappa ottenuta applicando la PCA all'immagine 
Landsat 5 TM del settembre 2000. Le tonalità del verde indicano la presenza di zone vegetate; 
le tonalità che vanno dal rosa al viola rappresentano zone nude o scarsamente vegetate. 
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40: Composite delle bande 3, 2, l della mappa ottenuta applicando il Tasseled Cap all'immagine 
5 TM del settembre 2000. Le tonalità del giallo-arancio indicano la presenza di zone vegetate; 

tonalità che vanno dal rosa al viola rappresentano zone nude o scarsamente vegetate. 
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Biomonitoraggio della diversità vegetale diffusa in unità di paesaggio ad alta alterazione ambientale 
con l'ausilio di G.I.S e Remote Sensing. 

Per avere una prima approssimata stima della bontà delle classi della mappa di copertura del 
suolo di Figura 40, è stata prodotta dali 'immagine del 2000 una mappa di NDVI con la quale 
è stato possibile calcolare per ogni classe l'NDVI medio (Tabella 15). 

Classi di copertura del suolo del 2000 

Acqua 
Boschi planiziali e boschi densi di latifoglie 
Pioppeti 
Vigneti e frutteti 
Campi coltivati e prati 
Zone prative 
Magredi 
Zone incespugliate 
Boscaglia di latifoglie, vegetazione riparia 
Pineta 
Zone urbane e aree industriali 
Greti 
Zone scarsamente vegetate 
Vegetazione delle aree umide presso le foci 

NOVI medio 

-0.242 
0.649 
0.485 
0.613 
0.204 
0.532 
0.321 
0.409 
0.540 
0.392 
0.096 
-0.188 
-0.023 
0.347 

Tabella 15: Valori di NDVI medio per ciascuna classe di land 
cover presente nella mappa ottenuta dalla classificazione 
supervised dell'immagine Landsat del settembre 2000. 

Come si può notare, l'acqua, il greto e le zone scarsamente vegetate che ricadono soprattutto 
nei pressi del greto dei fiumi Meduna e Cellina, hanno valori negativi di NDVI medio. Questo 
è tipico sia dei corpi d'acqua che delle aree estremamente umide. Le zone urbane hanno un 
NDVI molto basso, prossimo allo zero, poiché vengono considerate come aree nude e i campi 
coltivati, nella maggioranza dei quali è già stato realizzato il raccolto, hanno un NDVI 
positivo ma molto basso. 
I valori di NDVI vanno in crescendo a mano a mano che si passa dalle zone prative alle zone 
incespugliate, e assumono i valori massimi nei boschi. 
Questo dimostra che le classi identificate con la supervised rispecchiano abbastanza bene la 
distribuzione reale di biomassa presente sul territorio. 
E' molto importante sottolineare, comunque, che risulta estremamente difficile, ed in certi 
casi addirittura impossibile, discriminare solo su base spettrale i diversi tipi di boschi di 
latifoglie tra di loro o i boschi di latifoglie dai pioppeti, in quanto le loro firme spettrali sono 
molto simili. Lo stesso accade, per esempio, per i campi coltivati (quando sono verdi) e i 
prati, soprattutto quelli falciati. Senza dubbio però le classi che più si confondono l'una con 
l'altra sono i vigneti (o anche i pioppeti giovani) e i prati incespugliati. I vigneti, infatti, per la 
loro struttura caratterizzata dalla presenza di filari alternati a fasce di prato o di suolo nudo 
(nel caso in cui gli interfilari vengano arati) non si distinguono in alcun modo, soprattutto se 
sono giovani, dai prati. 

Per stimare in modo accurato la bontà di questa mappa di land cover, è stata applicata la 
procedura di valutazione dell'accuratezza della classificazione (Accuracy Assessment). 
Una parte dei training sites raccolti durante i sopralluoghi realizzati in campo (128 per 
l'esattezza) è stata utilizzata per testare la validità delle classi ottenute con la classificazione 
supervised. 
Il risultato di questa procedura è una tabella (Tabella 16) che indica per ogni classe presente 
nella supervised quanto essa rispecchi la realtà. 
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ACCURACY TOT ALS 

Class Name Reference Classified Number Producers 
Totals Totals Corree t Accuracy 

Acqua 9 9 9 100.00% 

Boschi planiziali e boschi densi di latifoglie 3 6 3 100.00% 

Pioppeti 6 10 6 100.00% 

Vigneti e frutteti 7 11 6 85.71% 

Campi coltivati e/o prati 11 9 9 81.82% 

Zone prative 23 12 11 47.83% 

Magredi 4 10 4 100.00% 

Zone incespugliate 7 9 7 100.00% 

Boscaglie dense di latifoglie, vegetazione riparia 20 14 14 70.00% 

Pineta 4 4 4 100.00% 

Zone urbane ed aree industriali 10 10 10 100.00% 

Zone scarsamente vegetate 10 10 10 100.00% 

Greto 10 10 10 100.00% 

Vegetazione di zone umide presso le foci 4 4 3 100.00% 

Totals 128 128 106 

Overall Classification Accuracy = 83.06% 

Users 
Accuracy 

100.00% 

50.00% 

60.00% 

54.55% 

100.00% 

91.67% 

40.00% 

77.78% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

98.98% 

Tabella 16: Accuratezza della mappa di copertura del suolo ottenuta dalla classificazione supervised 
dell'immagine del settembre 2000. 

La colonna "Users Accuracy" indica in termini percentuali quanto ogni classe di copertura del 
suolo presente nella mappa ottenuta dalla classificazione dell'immagine del 2000 corrisponda 
ad un'eguale tipologia presente sul territorio. 
La "Overall Classification Accuracy'' rappresenta l'accuratezza media dell'intera mappa, che, 
come si può notare, è molto buona: 83.06%. 
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5.2 - CLASSIFICAZIONE E ORDINAMENTO DEI RILIEVI FITOSOCIOLOGICI 
SULLA BASE DELLE SPECIE 

La maggior parte dei dendrogrammi ottenuti con i differenti metodi di classificazione ha 
messo in evidenza la presenza di una struttura continua tra i rilievi, ed è parso quindi chiaro 
fin dall'inizio come fosse in realtà difficile estrapolare dei clusters di rilievi ben separati l'uno 
dall'altro. La presenza di un continuum tra i rilievi, e quindi di una grande omogeneità nei 
dati, è emersa costantemente durante il corso delle elaborazioni. 
Le Figure 42 e 43 riportate di seguito rappresentano l'aumentare del numero di specie censite 
a mano a mano che aumentano, rispettivamente, la superficie dell'area rilevata (che arriva ad 
un massimo di circa 12 ettari) e il numero di rilievi fitosociologici realizzati (che arrivano ad 
un massimo di 189). Come si può notare, in entrambi i casi inizialmente il numero di specie 
aumenta in modo repentino, dopo di che la crescita della curva avviene in maniera molto più 
lenta. Tuttavia appare chiaro che le curve non hanno ancora raggiunto il plateau, e quindi, se 
la superficie campionata venisse allargata ulteriormente e venissero realizzati nuovi rilievi, le 
curve crescerebbero ancora. 
Questa è un'ulteriore prova del continuum esistente tra i dati. Se ci troviamo di fronte ad un 
continuum, è ovvio che allargando la superficie rilevata si incontrano sempre specie nuove in 
relazione alla disomogeneità del territorio. La pianura friulana infatti presenta una sua 
eterogeneità intrinseca legata alle caratteristiche geomorfologiche della pianura stessa, alla 
gestione del territorio sia in termini di pratiche agricole che di urbanizzazione e alla 
conseguente distribuzione del mantello vegetale residuale. Lo stesso CORDARA (1993), 
basandosi prevalentemente su un approccio visivo che teneva conto delle caratteristiche 
suddette, ha suddiviso la pianura friulana in 9 unità di paesaggio. 
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Figura 42: Curva che rappresenta l'aumentare del numero di specie censite all'aumentare della superficie 
rilevata. 
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Figura 43: Curva che rappresenta l'aumentare del numero di specie censite all'aumentare del numero di 
rilievi fitosociologici realizzati. 

Con grande probabilità, la presenza di una struttura continua nei dati è dovuta al metodo con 
cui sono stati realizzati i rilievi in quanto, nel realizzarli, non si è ricercato come criterio 
fondamentale quello dell'omogeneità dell'area investigata, criterio questo che sta alla base del 
rilievo fitosociologico classico. 
Una volta identificato il sito in cui realizzare il rilievo, si è tentato di campionare la 
vegetazione relativa al biotopo marginale nella sua totalità, senza ricercare per forza un tipo di 
vegetazione omogenea. 
Ciò che si voleva mettere in evidenza non era infatti l'eventuale presenza di certe specifiche 
associazioni vegetali, ma le caratteristiche floristiche e fisionomico-strutturali della 
vegetazione che caratterizza l' ambiente marginale alle colture nella sua totalità. 
Questo però ha prodotto, come conseguenza, la presenza nella tabella specie-rilievi di un 
grandissimo numero di specie poco frequenti che, inizialmente, ci sembrava generassero 
"rumore di fondo" nei dati, impedendone una chiara clusterizzazione. 
Il tentativo di ridurre il numero di specie sulla base della loro frequenza ( ~0, Si, ~) nei 
rilievi, non ha dato risultati molto diversi da quelli ottenuti considerando tutte e 626 le specie 
censite. Si è optato quindi di procedere n eli' elaborazione mantenendo integra la tabella di 
partenza, senza perdere alcuna informazione. 
Applicando l'indice di Burnaby dando il peso alle variabili tra loro più correlate e il legame di 
Ward, è stato ottenuto un dendrogramma in cui si possono distinguere 4 clusters (Figura 44). 
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L'analisi delle componenti principali applicata alla matrice specie-rilievi ha permesso di 
creare un ordinamento dei rilievi (Figura 45) usando la prima componente come asse X e la 
seconda componente come asse Y. Esse riassumono appena il6.64% della varianza totale. 
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Figura 45: Ordinamento dei riJievi ottenuto con il calcolo deUe componenti principali dalla matrice specie
rilievi. 

Osservando il grafico, a cui sono stati sovrimposti i gruppi ottenuti dalla classificazione dei 
rilievi basata sull'analisi floristica, si nota come i 4 clusters, pur concentrandosi all'origine 
degli assi, si mantengono separati ad eccezione dei gruppi l e 2 che parzialmente si 
sovrappongono. I primi tre gruppi si dispongono lungo l'asse Y mentre il quarto si stacca 
nettamente spostandosi a destra lungo l'asse X. 
Sulla base della conoscenza dei biotopi marginali campionati che sono stati individuati nei 
clusters, si può affermare che i gruppi si dispongono secondo un gradiente di 
incespugliamento decrescente dall'l al4 sulla base di una linea che li collega in senso orario. 

Gli autovettori estratti dalla matrice di dissomiglianza calcolata con l'indice di Bumaby hanno 
permesso di ottenere due grafici a dispersione (Figure 46 e 4 7) in cui i rilievi sono stati 
distinti in base ai 4 clusters. 
In Figura 46 il primo e il secondo autovettore (che insieme riassumono il 50.51 % 
dell'informazione) sono stati utilizzati rispettivamente come asse X ed Y, mentre nel secondo 
caso (Figura 47) sono stati usati come asse X il secondo autovettore e come asse Y il terzo. 
In entrambi i grafici i punti dei rilievi, sebbene formino un'unica nuvola, a confermare la 
struttura continua dei dati, tendono ad aggregarsi secondo i 4 cluster formando per ciascuno di 
essi nuvole contigue o poco sovrapposte; questo è visibile in particolare in Figura 47 in cui i 
gruppi si dispongono addirittura uno per ogni quadrante. 

146 



Biomonitoraggio della diversità vegetale diffusa in unità di paesaggio ad alta alterazione ambientale 
con l'ausilio di G.I.S e Remote Sensing. 

,4 

,3 

N 
,2 

w 
0::: 
o 
l= 

'1 

w 
> o 
1-

-,0 

::> 
4: 

-.1 
• 

• 
-,2 

-,3 

,2 ,3 

• 
• • 

,4 

• • 
• 

•• 

• 

• • • • • • •• 
• 1111 

•• • 

,5 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• • 

• • •••• • • jf' . . .. . 
• • . ., ... 

• \ • ... . . . -' ..... ,, . 
• • .·.· .. . -' .... ,.,. ... .,. .. .. . .. . . 

• • • • • • • • • • .. -... . . .. 
• 

.. .... ..... .. 
•• • ••• • • • • 

• • •• • • • • • • 
• • 

• 

,6 ,7 ,8 

AUTOVETTORE 1 

• 

• 

Clusters 

• 4 

• 3 

• 2 

• 1 

,9 

Figura 46: Grafico dei rilievi ottenuto usando come assi X ed Y gli autovettori l e 2 calcolati dalla matrice 
di dissomiglianza di Burnaby (peso alle variabili tra loro più correlate). I clusters rappresentati sono 
queUi ottenuti su base floristica. 
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Figura 47: Grafico dei rilievi ottenuto usando come assi X ed Y gli autovettori 2 e 3 calcolati dalla matrice 
di dissomiglianza di Burnaby (peso alle variabili tra loro più correlate). I clusters rappresentati sono 
quelli ottenuti su base floristica. 
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Per caratterizzare i 4 clusters ottenuti su base floristica dal punto di vista dei parametri 
paesaggistici osservati direttamente sul territorio, sono state create tavole di incrocio tra i 
gruppi e alcuni parametri utilizzati nella descrizione dei si ti in cui sono stati realizzati i rilievi, 
quali il tipo di biotopo marginale considerato (Tabella 17), il tipo di land cover dominante 
attorno ai siti dei rilievi (Tabella 18), i tipi di suolo (Tabella 19) e le unità di paesaggio 
(Tabella 20). 

Clusters di rilievi ottenuti sulla base delle 
specie (indice di Burnaby, peso alle 

V di Cramer: 0.662 variabili più correlate) 

Codice ambiente 1 2 3 4 Totale 

AA o 1 2 o 3 
AE o o 2 3 5 
Bm 14 1 3 o 18 
Bu 1 12 3 o 16 
F o 2 21 2 25 

MA 3 1 3 1 8 
ME o o 3 6 9 
p o o 1 16 17 
P i o o 1 5 6 
s 25 16 4 o 45 
Se o 3 2 2 7 
Sf 7 19 4 o 30 

Totale 50 55 49 35 189 

Tabella 17: Tavola di contingenza tra i tipi di biotopi marginali in cui sono stati realizzati i rilievi e i 4 
clusters di rilievi ottenuti sulla base delle specie usando l'indice di Burnaby (dando il peso alle variabili tra 
loro più correlate). AA: argini arbustati, AE: argini erbosi, Bm: boscaglie mesofile, Bu: boscaglie umide, 
F: fossi, MA: margini arbustati, ME: margini erbosi, P: zone prative, campi incolti, ecc., Pi: prati 
incespugliati, S: siepi, Se: scoline, Sf: siepi su fossi. 

Clusters di rilievi ottenuti sulla 
base delle specie (indice di 

Burnaby, peso alle variabili più 
V di Cramer: 0.271 correlate) 

Codice tipo di land cover 
1 2 3 4 dominante vicino al rilievo Totale 

Ca 20 23 27 14 84 
F o 2 1 o 3 
p 6 14 4 1 25 
Pr 9 8 5 8 30 
v 9 5 8 5 27 
VI 3 o 1 o 4 

Vra 3 2 2 4 11 
V re o 1 1 o 2 
Vrp o o o 3 3 

Totale 50 55 49 35 189 

Tabella 18: Tavola di contingenza tra i tipi di land cover dominanti nei dintorni dei rilievi e i 4 clusters di 
rilievi ottenuti sulla base delle specie usando l'indice di Burnaby (dando il peso alle variabili tra loro più 
correlate). Ca: colture annuali (soia,mais,frumento,barbabietole,girasoli,sorgo,tabacco,ecc.), F: frutteti, P: 
pioppeti, Pr: zone prative, V: vigneti, VI: vivai (per lo più di latifoglie) o di vite, Vra: vegetazione riparia 
costituita per lo più da alberi e arbusti, Vre: vegetazione riparia erbacea (prati umidi e/o fragmiteti, 
cariceti), Vrp: vegetazione riparia (come ai margini del Tagliamento) costituita da prati incespugliati. 
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Clusters di rilievi ottenuti sulla base delle 
specie (indice di Burnaby, peso alle 

V di Cramer: 0.362 variabili più correlate) 

Codice suoli 1 2 3 4 Totale 

A 2 17 9 6 34 
GM 7 8 7 2 24 
GSL 5 2 o 11 18 
GT 23 9 7 11 50 
R o 13 9 1 23 

SM 13 6 17 4 40 

Totale 50 55 49 35 189 

Tabella 19: Tavola di contingenza tra i tipi di suoli in cui sono stati realizzati i rilievi e i 4 clusters di rilievi 
ottenuti sulla base delle specie usando l'indice di Burnaby (dando il peso alle variabili tra loro più 
correlate). A: terreni prevalentemente argillosi, GM: terreni prevalentemente ghiaiosi, talvolta misti a 
sabbie o argille, GSL: ghiaie, sabbie e limo di recenti alluvioni, GT: substrati ghiaiosi ricoperti o misti ad 
uno strato di materiale terroso alterato di vario spessore, R:terreni misti delle zone di risorgiva, SM: 
terreni prevalentemente sabbiosi o sabbioso-limosi, talora misti ad argille. 

Clusters di rilievi ottenuti sulla 
base delle specie (indice di 

Burnaby, peso alle variabili più 
V di Cramer: 0.402 correlate) Totale 

Codice unità di paesaggio 1 2 3 4 

1 3 6 12 5 26 
2 7 11 15 1 34 
3 2 13 6 2 23 
4 o 12 3 2 17 
5 1 2 2 o 5 
6 23 8 7 12 50 
7 9 3 3 6 21 
8 o o o 5 5 
9 5 o 1 2 8 

Totale 50 55 49 35 189 

Tabella 20: Tavola di contingenza tra le varie unità di paesaggio in cui sono stati realizzati i rilievi e i 4 
clusters di rilievi ottenuti sulla base delle specie usando l'indice di Burnaby (dando il peso alle variabili tra 
loro più correlate). 1: Bassa pianura delle bonifiche a scolo meccanico e dei boschi planiziali, 2: Bassa 
pianura delle bonifiche a scolo naturale, 3: Bassa pianura delle risorgive e delle strutture agricole 
tradizionali, 4: Bassa pianura dell'urbanizzazione diffusa, 5: Poligono dei riordini fondiari, 6: Alta 
pianura del Ledra-Tagliamento, 7: Alta pianura fra Tagliamento e Meduna, 8: Magredi e ghiaie del 
Meduna-Cellina, 9: Alta pianura tra Meduna e Livenza. 
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Dall'analisi di queste tavole di contingenza è emerso che i 4 clusters visualizzati nel 
dendrogramma di Figura 47 rappresentano le seguenti situazioni: 

l. nel primo gruppo sono presenti rilievi eseguiti prevalentemente su siepi e zone di 
boscaglia mesofila e situati per lo più vicino a colture annuali, vigneti o zone prative, 
in aree caratterizzate per la maggior parte da substrati ghiaiosi ricoperti o misti ad uno 
strato di materiale terroso alterato di vario spessore o da terreni prevalentemente 
sabbiosi o sabbioso-limosi, distribuiti più che altro nell' "Alta pianura del Ledra
Tagliamento" e nell' "Alta pianura fra Tagliamento e Meduna"; 

2. nel secondo gruppo sono compresi rilievi eseguiti prevalentemente su siepi, la 
maggior parte delle quali instaurate ai bordi di fossi, e su zone di boscaglia legata ad 
ambienti umidi. I tipi di land cover che dominano attorno ai siti in cui sono stati 
realizzati i rilievi sono le colture annuali e i pioppeti; i suoli più frequenti le argille o i 
terreni misti di risorgiva. I rilievi di questo cluster si distribuiscono quasi 
uniformemente all'interno delle seguenti unità di paesaggio: "Bassa pianura delle 
risorgive", "Bassa pianura dell'urbanizzazione diffusa" e "Bassa pianura delle 
bonifiche a scolo naturale"; 

3. 21 dei 49 rilievi del terzo cluster sono stati eseguiti su fossi, i rimanenti si 
distribuiscono più o meno uniformemente tra tutte le altre tipologie di biotopi 
marginali considerate. Come tipologia di land cover dominante attorno ai rilievi 
prevale quella delle colture annuali, seguita dai vigneti e dai prati; per quanto riguarda 
i suoli dominano i terreni prevalentemente sabbiosi o sabbioso-limosi, seguiti dalle 
argille e dai terreni misti delle zone di risorgiva, mentre le unità di paesaggio in cui 
rientra la maggior parte dei rilievi sono la "Bassa pianura delle bonifiche a scolo 
meccanico", la "Bassa pianura delle bonifiche a scolo naturale" e la "Bassa pianura 
delle risorgive"; 

4. nel quarto cluster sono raggruppati rilievi eseguiti prevalentemente in zone prati ve più 
o meno incespugliate, situate per lo più nei pressi di colture annuali o prati, in aree con 
suoli caratterizzati da una granulometria grossolana, come le ghiaie miste a sabbie e 
limo di recenti alluvioni, o i substrati ghiaiosi ricoperti o misti ad uno strato di 
materiale terroso alterato di vario spessore. Questi rilievi si distribuiscono per lo più 
nell' "Alta pianura del Ledra-Tagliamento", nell' "Alta pianura fra Tagliamento e 
Meduna" e nella zona dei "Magredi e delle ghiaie del Meduna-Cellina". 

I valori dell'indice di Cramer calcolati sulle tavole di contingenza indicano che la 
discriminazione dei clusters di rilievi ottenuti sulla base delle specie è correlata in primo 
luogo alle tipologie di biotopi marginali considerate e, anche se in minor misura, alle varie 
unità di paesaggio e ai suoli. I tipi di land cover dominante attorno ai rilievi si rivelano invece 
poco utili per la caratterizzazione dei clusters. 

Alla luce di queste caratterizzazioni si può intepretare meglio l'ordinamento di Figura 4 7. Si 
può affermare che muovendosi dal cluster l al 4 in senso antiorario ci sia un passaggio da 
zone alberate e arbustate (clusters l e 2) a zone via via sempre più aperte (cluster 3) per 
arrivare a zone prative (cluster 4). Lungo questo percorso è possibile individuare un gradiente 
decrescente di incespugliamento. L'asse X può essere visto come un gradiente di luminosità 
decrescente e l'asse Y come un gradiente crescente di umidità. I rilevi situati nella zona 
centrale del grafico rappresentano condizioni di generale mesofilia. 

La Figura 48 mostra la distribuzione dei rilievi suddivisi per cluster all'interno dell'area di 
studio. 
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Legenda: 

- Cluster l 

- Cluster 2 

- Cluster3 

- Cluster4 

Figura 48: Distribuzione dei rilievi fitosociologici suddivisi per cluster nell'area di studio. 

Da quest'immagine appare chiaro come i colori dei rilievi, che rappresentano i gruppi, non si 
concentrino nelle singole unità di paesaggio in cui si suddivide la pianura friulana, ma 
tendano piuttosto a disporsi secondo fasce latitudinali e attitudinali, con una dominanza dei 
clusters l e 4 (rilievi colorati in rosso e fucsia) nell'alta pianura, al di sopra della linea delle 
risorgi ve, e una dominanza dei clusters 2 e 3 (colori verde e blu) nella bassa pianura. Questo 
conferma che la suddivisione delle unità di paesaggio della pianura friulana realizzata da 
Cordara si basa su parametri osservati su piccola scala che non contemplano la presenza di 
elementi visualizzabili solo a grande scala come i tipi di vegetazione situati ai margini delle 
aree coltivate che sono stati considerati per questo lavoro. 
I valori medi delle quote di ciascun rilievo in ogni cluster ribadiscono quanto esposto: il 
primo e il quarto gruppo sono costituiti da rilievi associati ad una quota media rispettivamente 
di 77.12 m e 80.31 m s.l.m., mentre il secondo e il terzo gruppo sono associati a valori medi 
di altitudine di 30.56 e 31.41 m s.l.m. n test dell'analisi della varianza conferma (p=O.OOO) la 
differenza statisticamente significativa del valore medio della quota tra i gruppi. 
La percentuale di presenza dei 4 clusters nei due tipi di paesaggio (alta e bassa pianura 
friulana) risulta chiara nella figura sottostante (Figura 49). 
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Figura 49: Il grafico A rappresenta la frequenza con cui i rilievi realizzati nell'alta pianura si 
distribuiscono nei 4 clusters ottenuti sulla base delle specie; il grafico B rappresenta la frequenza dei 
rilievi realizzati nella bassa pianura all' interno degli stessi clusters. 

5.2.1 - L'applicazione del Test di Mantel 

Utilizzando il Test di Mantel, l'idea che si voleva testare era che, se dissomiglianze piccole 
nella matrice di Bumaby corrispondono a distanze piccole tra rilievi nello spazio fisico, 
significa che la somiglianza tra i rilievi può essere spiegata in base alla contiguità dei rilievi 
nel territorio che fa supporre una omogeneità degli ambienti in cui i rilievi sono stati 
realizzati. 
In realtà, tutti i vari tentativi che sono stati fatti non hanno messo in evidenza in nessun caso 
l'esistenza di una correlazione tra le matrici considerate. 
Ciò fa supporre che la distanza esistente tra i rilievi nello spazio ecologico multidimensionale 
non trovi alcuna spiegazione nella distanza fisica esistente tra i rilievi stessi: in pratica, se i 
rilievi sono simili tra loro non significa che lo siano perché si trovano vicini nello spazio. La 
mancanza di una correlazione indica che il patrimonio genetico è disperso in tutta la 
superficie territoriale considerata, cioè le specie si distribuiscono ovunque senza essere 
bloccate da barriere fisiche: esse vengono selezionate semplicemente dali' ambiente e dalle 
varie dinamiche di gestione del territorio. I rilievi, quindi, anche se si trovano vicini nello 
spazio, possono essere molto diversi tra loro, cioè contenere specie molto diverse. Ciò sta ad 
indicare che l'ambiente in cui sono stati realizzati i rilievi non è così omogeneo come 
potrebbe sembrare a prima vista, ma presenta una certa eterogeneità al proprio interno. Essa si 
identifica con la presenza di ecotoni che entrano in contatto tra loro e la cui esistenza può 
essere dovuta sia alla struttura e alle caratteristiche stesse del territorio che alle dinamiche di 
gestione a cui questo è sottoposto. 
A titolo esemplificativo, viene riportato il grafico (Figura 50) ottenuto inserendo nel 
programma MANTEL la matrice delle distanze fisiche tra i rilievi e la matrice di 
dissomiglianza di Bumaby ottenuta dalla tabella specie - rilievi. Come si può osservare, i 
rilievi si dispongono in modo tale da formare una nuvola più o meno rettangolare, e ciò indica 
chiaramente la mancanza di una relazione lineare tra le due matrici. 
I valori della correlazione e della probabilità associata al test di Mantel forniti dal programma 
sono r= 0.073 e p=0.976 che indicano correlazione nulla tra le due matrici. 
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Figura 50: Distribuzione dei rilievi rispetto alle matrici delle distanze fisiche (asse X) e a quella delle 
distanze calcolate con l'indice di Burnaby applicato alla tabella specie-rilievi (asse Y). 

5.3 - L'ANALISI DEI GRADIENTI 

5.3.1 - Descrizione della vegetazione sulla base degli indici ecologici 

Partendo dalla T AB ELLA A degli indici ecologici considerati con tutte le categorie in cui 
sono stati suddivisi è stata calcolata la matrice simmetrica di dissomiglianza sempre usando 
l'indice di Burnaby e dando il peso alle variabili tra loro più correlate e da questa è stato 
ottenuto, con il metodo di Ward, un dendrogramma dei rilievi (Figura 51) che ha messo in 
evidenza la presenza di quattro gruppi. 
Il modo in cui i rilievi sono aggregati all'interno di ciascun cluster sembra non trovare una 
giustificazione con i diversi tipi di ambienti marginali in cui i rilievi sono stati realizzati, né 
con le unità di paesaggio in cui i rilievi si inseriscono e neppure con i tipi di land cover 
dominanti nei pressi dei rilievi stessi. 
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Figura 51 : Dendrogramma dei rilievi ottenuto usando l'indice di Burnaby e il legame di Ward sulla base degli indici ecologici considerati con tutte le categorie in cui sono stati suddivisi. 
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La Figura 52 evidenzia come i gruppi di rilievi si disperdano nelle varie unità di paesaggio in 
cui è stata suddivisa l'area di studio. 
La Figura 53 con i grafici A e B mostra rispettivamente quanto ciascuno dei clusters è 
presente nella bassa e nell'alta pianura: è chiaro come nell'alta pianura domini in assoluto il 
primo cluster e come invece nella bassa pianura siano più diffusi i rilievi appartenenti al terzo 
e al quarto. La distribuzione a fasce nella pianura friulana che risultava ben evidente nel caso 
dei clusters di rilievi ottenuti dall'analisi floristica qui non è così ben manifesta. 

Legenda 

• Cluster l 
• Cluster 2 
• Cluster 3 
• Cluster4 

Figura 52: Distribuzione nell'area di studio dei clusters di rilievi ottenuti sulla base degli indici di Landolt 
considerati con tutte le categorie in cui sono stati suddivisi. 
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Figura 53: Frequenza dei rilievi realizzati nell'alta pianura (grafico A) e nella bassa pianura (grafico B) 
all'interno dei 4 clusters identificati sulla base degli indici ecologici considerati ciascuno in tutte le 
categorie di cui si compone. 

Il confronto tra questa classificazione e quella ottenuta su base floristica non ha dato una 
buona corrispondenza: ciò lo si desume osservando la tabella di contingenza (Tabella 21) e la 
scarsa correlazione viene confermata anche dal valore molto basso dell'indice V di Cramer. 

Clusters di rilievi ottenuti 
V di Cramer: 0.186 sulla base degli indici 

ecologici (T ABEL LA A) Totale 

Clusters di rilievi 
ottenuti dall'analisi 1 2 3 4 

floristica 

1 23 9 5 13 50 
2 24 5 14 12 55 
3 15 2 16 16 49 
4 18 1 4 12 35 

Totale 80 17 39 53 189 

Tabella 21: Confronto tra la classificazione dei rilievi ottenuti sulla base degli indici ecologici 
considerando per ciascuno tutte le categorie in cui è stato suddiviso (sulle colonne) e la classificazione dei 
rilievi ottenuta sulla base dell'analisi floristica (sulle righe). 

L'analisi delle componenti principali sulla TABELLA A non ha dato buoni risultati in quanto 
non si è ottenuta una buona dispersione dei punti - rilievi nello spazio concentrandosi questi 
ali' origine degli assi. Anche la percentuale di varianza spiegata dai primi due assi è risultata 
scarsa(30.11 %). 

Un secondo ordinamento è stato ottenuto estraendo gli autovettori dalla matrice di 
dissomiglianza di Bumaby calcolata sulla TABELLA A (Figura 54). Si sono ottenuti due 
grafici: uno usando il primo e il secondo autovettore come asse X e asse Y rispettivamente 
(Figura 54, grafici "a" e "al"), l'altro usando invece come assi X e Y rispettivamente il 
secondo ed il terzo autovettore (Figura 54, grafici "b" e "bl "). 
II primo autovettore riassume ben il 72.63% della varianza totale, il secondo il 5.79% e il 
terzo l' 1.44 %. 
Su ciascuno di questi due grafici sono stati sovraimposti sia i clusters del dendrograrnma di 
Figura 41 (Figura 54, grafici "a" e "b") che i clusters dei rilievi ottenuti dall'analisi floristica 
(Figura 54, grafici "al " e "b l"). 

156 



N 
w 
[l: 
o 

~ o 
1-
:::> 
<( 

N 
w 
[l: 
o 

~ o 
1-
:::> 
<( 

Biomonitoraggio della diversità vegetale diffusa in unità di paesaggio ad alta alterazione ambientale 
con l'ausilio di G.I.S e Remote Sensing. 

a b 
.4 . 

l - .3 . 
-~ 

.2 ~ 
0.0 

. . fio::_. 
. :. ~ì' . , 

· .2 .; . ..:..,. . ··~ . . •• l l 

·"""' Clusters 
· .4 •: .... . • 4 

· 8 
• 3 

• 2 

. . . . . .. . . . . . '" . . . l" J • • l ~ 
. . . l .. . . . : ..... . ' .......... . . . .. 

• · .. . ........ : . . . . . ' .. ' , . . . l 'lo . 
l - . . l. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 

• l ~ . . - . . . .. . . . . . .. . . ... . . . . . . . 

.2 

"' .1 
~ o 

~ -0 

~ -.1 

-.2 

· .8 • 1 -.3 . 
.2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1.0 -.8 -.8 · .4 -.2 0.0 .2 .4 

AUTOVETTORE 1 AUTOVETTORE 2 

a1 b1 
.4 

l ...: .3 

-~ 
.2 ~ lo.,: . 

0.0 . :.~r • l 

·.2 
.:. ·"·· • ··'\1 

. ·.· 
.2 

. . . • i" 
• J • . 

"' 
. . l .. . ! ..... . 

w .1 
r .;.~ • • ~ [l: . . o •• l • • • 

• · .. . . " .. 
-.0 . . . ' .. . ,. . l'lo . . 

Clusters 

• 4 

• 3 

• 2 

• 1 

. . ~!· Clusters 
~ , - . . l.' 1- . . . . . . . Clusters 

·.4 1: . ... . • 4 

:::> .. . . . . . . 
<( -.1 .. . .. • l . . . • 4 . .. . . . . 

·.6 
• 3 

-.2 . . . .. . ·· . • 3 

• 2 
. . . . . • 2 

•.8 • 1 -.3 . 1 
.2 .3 .4 .5 .8 .7 .8 .9 1.0 -.8 -.6 - .4 -.2 0.0 .2 .4 

AUTOVETTORE 1 AUTOVETTORE 2 

Figura 54: a, b: Ordinamenti ottenuti con gli autovettori estratti dalla matrice di dissomiglianza 
di Burnaby derivante dalla TABELLA A degli indici ecologici considerati in tutte le loro 
categorie. Nel grafico "a" sono usati come assi il primo e secondo autovettore, nel "b" il secondo 
ed il terzo. I clusters evidenziati sono quelli del dendrogramma dei rilievi ottenuto sulla base 
degli indici di Landolt. al, bl: sono gli ordinamenti "a" e "b" in cui sono stati evidenziati i 
clusters ottenuti sulla base dell'analisi floristica~ 

Osservando il grafico "a" di Figura 54 si nota come i 4 clusters di rilievi ottenuti dalla Tabella 
A di indici ecologici si dispongano lungo l' asse X secondo un gradiente chiarissimo: 2,3,4,1, 
che si evidenzia anche nell'ordinamento b, dove è visibile un maggiore dispersione dei punti. 
La sovrimposizione dei cluster ottenuti dali ' analisi floristica di cui si conosce già la 
fisionomia (soprattutto nella figura "bl") consente di interpretare l'asse X come un gradiente 
di presenza di humus (e quindi di ricchezza del suolo) crescente e l'asse Y come un gradiente 
di luminosità decrescente. 

Dalla tabella delle medie calcolate per ciascuna categoria di ogni indice ecologico ali 'interno 
di ciascun cluster ottenuto sulla base delle specie è stato ottenuto un ordinamento con l'analisi 
della concentrazione (Figura 55). 
Esso mette in evidenza come tutti e 4 i clusters siano in realtà molto vicini al centro degli assi, 
in cui si concentrano tutti i valori intermedi di ciascun indice ecologico. Quindi si può 
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chiaramente affermare che i 4 clusters sono tutti legati maggiormente ai valori intermedi dei 
parametri ecologici, rispecchiando di conseguenza una situazione di generale mesofilia. 
Tuttavia, se si prendono in considerazione solo i valori estremi di ciascun parametro che 
possono servire a caratterizzare meglio i clusters in senso positivo o negativo relativamente al 
parametro stesso, i valori medi di percentuali di copertura più significativi si trovano associati 
ai clusters nella seguente maniera: 
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Figura 55: Ordinamento prodotto con l'analisi della concentrazione applicata alla tabella delle medie di 
ciascuna categoria di cui si compone ogni indice ecologico in ogni cluster di rilievi ottenuto dall'analisi 
floristica. 
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Più facilmente interpretabili sono i risultati ottenuti dalla T AB ELLA B in cui ciascun indice 
ecologico in ciascun rilievo è descritto da un unico valore medio. Da questa tabella è stato 
ottenuto un dendrogramma dei rilievi (Figura 56) che ha messo in evidenza l'esistenza di 5 
clusters. Essi possono essere discriminati in maniera abbastanza netta sulla base dei tipi di 
ambienti marginali in cui sono stati realizzati i rilievi che li costituiscono. 
Il primo cluster è costituito da rilievi eseguiti prevalentemente su siepi e boscaglie mesofile; il 
secondo da rilievi eseguiti soprattutto su siepi associate a fossi, zone di boscaglia legata ad 
ambienti umidi, scoline, argini caratterizzati da vegetazione arbustiva e prati incespugliati; il 
terzo è formato quasi esclusivamente da rilievi fatti su fossi e in boschetti umidi; il quarto 
raggruppa soprattutto rilievi di zone prative e margini erbosi di ambienti mesofili; il quinto è 
formato da rilievi realizzati per lo più in zone prative, siepi molto aperte, argnn con 
vegetazione erbacea o zone di margine prati ve legate però ad ambienti più aridi. 
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Figura 56: Dendrogramma dei rilievi ottenuto sulla base degli indici ecologici usando l' indice di Burnaby e il metodo di Ward. 
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La distribuzione di questi clusters nella pianura friulana è rappresentata in Figura 57. 

Legenda 

• Cluster l 
• Cluster 2 
• Cluster 3 
• Cluster 4 

Cluster 5 

Figura 57: Distribuzione dei clusters di rilievi ottenuti sulla base degli indici di Landolt neUa pianura 
friulana. 
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Figura 58: Frequenza dei rilievi realizzati nell'alta pianura (grafico A) e nella bassa pianura (grafico B) 
all'interno dei 5 clusters identificati sulla base degli indici ecologici. 
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La Figura 58 mostra la presenza in termini percentuali di ciascun cluster all'interno dei due 
tipi di paesaggio in cui viene suddivisa la pianura friulana: alta pianura (grafico A) e bassa 
pianura (grafico B). 
Ciò che balza ali' occhio immediatamente è che il cluster 5 è presente praticamente solo 
nell'alta pianura, in particolar modo nell'area dei magredi, mentre il cluster 3 è presente solo 
nella bassa con maggior frequenza nella zona delle risorgive. Gli altri sono presenti con 
percentuali simili in entrambi i tipi di paesaggio. 

Dalla T AB ELLA B sono state calcolate le componenti principali che hanno consentito di 
produrre due grafici (Figura 59 "a" e "b") usando come asse X la prima PCA (che riassume il 
42.26% della varianza totale) e come asse Y la seconda PCA (che riassume il 25.62% della 
varianza totale). 
Nel primo grafico (Figura 59 "a") compaiono solo i rilievi in cui sono stati sovraimposti i 
clusters ottenuti dall'analisi degli indici di Landolt, nel secondo grafico (Figura 59 "b") sono 
presenti solo le variabili; si è scelto di creare due grafici separati perché altrimenti, mettendo 
insieme oggetti e variabili, il risultato sarebbe stato di più difficile lettura. La PCA dei rilievi è 
stata riproposta anche sovrimponendo i clusters ottenuti dall'analisi floristica (Figura 59 "c"). 

Dalla tabella di contingenza (Tabella 22) ottenuta per confrontare le due diverse 
classificazioni, emerge, osservando semplicemente l'indice V di Cramer pari a 0.615, che vi è 
una buona corrispondenza tra i clusters ottenuti sulla base degli indici ecologici e quelli 
ottenuti sulla base delle specie. 
I rilievi del cluster lA si smistano per lo più nel cluster l ottenuto sulla base delle specie e in 
minor misura nel 2. 
I rilievi del cluster 2A si smistano soprattutto nel cluster 2, quelli del cluster 3A si 
suddividono tra il 3 e il 2, quelli del cluster 4A tra il 3 e il 4 e quelli del cluster 5A sono 
presenti quasi tutti nel cluster 4. 

V di Cramer: 0.615 Clusters di rilievi ottenuti sulla base 
degli indici ecologici (TABELLA B) Totale 

Clusters di rilievi 
ottenuti dall'analisi 1A 2A 3A 4A SA 

floristica 

1 44 5 o 1 o 50 
2 17 22 11 2 3 55 
3 3 9 23 14 o 49 
4 o 3 o 13 19 35 

Totale 64 39 34 30 22 189 

Tabella 22: Confronto tra la classificazione dei rilievi ottenuti sulla base degli indici ecologici 
considerando le medie dei valori reali degli indici stessi (sulle colonne) e la classificazione dei rilievi 
ottenuta sulla base dell'analisi floristica (sulle righe). 

Questa corrispondenza viene evidenziata abbastanza chiaramente osservando i grafici "a" e 
"c" della Figura 59. 
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Figura 59: a - Ordinamento dei rilievi 
ottenuto con la PCA dalla TABELLA B. I 
clusters rappresentati sono quelli del 
dendrogramma dei rilievi ottenuto sulla base 
degli indici ecologici • a. 
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b - Ordinamento delle variabili (indici 
ecologici) ottenuto con la PCA. 
c - E' lo stesso ordinamento rappresentato 
nel grafico "a" in cui sono stati evidenziati i 
clusters di rilievi ottenuti sulla base delle 
specie. 

Osservando il grafico "b" di Figura 59, si identificano facilmente sull'asse X dei gradienti 
crescenti di umidità, presenza di humus e concentrazione di nitrati. D pH invece decresce 
sull'asse X, quindi si ha in questo senso un gradiente di basicità decrescente. Sull'asse Y 
invece si identificano un gradiente di temperatura crescente, e dei gradienti di luminosità e 
continentalità decrescenti. 

I primi tre clusters di rilievi ottenuti dall'analisi floristica si dispongono lungo l'asse Y, e 
sembrano essere quindi particolarmente influenzati dalla temperatura. Andando dal cluster l 
al 3 si passa quindi da ambienti più caldi ad ambienti più freschi. Essi inoltre si trovano più 
vicini ai parametri relativi all'umidità, all'humus e alla concentrazione di nitrati di quanto sia 
il cluster 4, e sembrerebbero quindi a questi maggiormente correlati. 
Il cluster 4, d'altro canto, è maggiormente influenzato invece da altri fattori, in particolar 
modo dalla luminosità, dalla continentalità e dal pH. 

Le stesse considerazioni possono essere fatte osservando gli ordinamenti ottenuti con gli 
autovettori estratti dalla matrice di dissomiglianza di Burnaby partendo dalla TABELLA B 
(Figura 60, grafici "a" e "b"). Il primo autovettore riassume il 77.43% della varianza totale, il 
secondo il 4.58% e il terzo il 3.66%. Come spesso accade però la distribuzione dei clusters 
risulta più chiara nel grafico ottenuto usando il secondo ed il terzo autovettore ("b" e "hl"), 
piuttosto che in quello in cui si usano il primo e il secondo ("a" e "al"). 
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Figura 60: a, b: Ordinamenti ottenuti con gli autovettori estratti dalla matrice di dissomiglianza 
di Burnaby derivante dalla TABELLA B degli indici ecologici. Nel grafico "a" sono usati come 
assi il primo e secondo autovettore, nel "b" il secondo ed il terzo. I clusters evidenziati sono quelli 
del dendrogramma dei rilievi ottenuto sulla base degli indici di Landolt. al, bl: Sono gli 
ordinamenti "a" e "b" in cui sono stati evidenziati i clusters ottenuti sulla base dell'analisi 
floristica. 

In ogni caso, osservando la sovraimposizione dei clusters ottenuti dall'analisi floristica nel 
grafico "bl", si nota che permane sempre il medesimo gradiente l, 2, 3, 4 lungo una curva 
che si sviluppa in senso orario, con i primi tre clusters che si dispongono in ordine uno sotto 
l'altro e il quarto che si distacca da loro più o meno nettamente. Ciò risulta particolarmente 
evidente nel grafico "al" dove il quarto gruppo forma una specie di "coda" che si stacca 
nettamente dalla massa più o meno compatta costituita dai rimanenti 3 clusters. 

Come ultimo tentativo fatto per caratterizzare ulteriormente i 4 clusters ottenuti su base 
floristica con gli indici di Landolt e per cercare quindi di dare una spiegazione in termini di 
fattori ecologici alla loro separazione nello spazio ecologico multidimensionale, è stata 
calcolata la tabella delle medie di ciascun indice all'interno di ciascun cluster (Tabella 23). Ad 
essa è stata applicata l'analisi della concentrazione con la quale è stato ottenuto un 
ordinamento simultaneo di indici ecologici e gruppi di rilievi (Figura 61). 
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1 2 3 4 

u 2.86 3.20 3.26 2.46 

PH 3.33 3.37 3.29 3 .40 

N 3.41 3.43 3.47 2.95 

HU 3.07 3.11 3.15 2.97 

D 3.74 3.85 4.03 3 .79 

L 2.98 3.05 3.29 3.57 

T 3.97 3.87 3.79 3.69 

c 2.55 2.72 2.83 3.07 

Tabella 23:Valori medi degli indici ecologici (sulle righe) in ciascuno dei 4 gruppi di rilievi (sulle colonne) 
ottenuti sulla base dell'analisi floristica. 
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Figura 61: Ordinamento prodotto con l'analisi della concentrazione calcolata sulla base della tabella delle 
medie dei valori ecologici nei 4 clusters di rilievi ottenuti dall'analisi floristica. 

I valori della Tabella 23 variano da un minimo di 2.46 ad un massimo di 4.03. Ciò indica che 
per tutti i fattori ecologici considerati, i valori fanno riferimento alle categorie intermedie e 
quindi a situazioni di generale mesofilia. 
Tuttavia le differenze che si notano nelle medie dei valori degli indici di Landolt, consentono 
di mettere in evidenza le peculiarità ecologiche esistenti nei 4 clusters: 

./ il primo cluster è infatti associato al valore più alto di temperatura: esso si lega infatti 
ai biotopi delle siepi e delle boscaglie in cui sono presenti specie che prediligono 
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temperature leggermente più alte rispetto a quelle presenti negli altri biotopi 
campionati; 

../ il terzo si correla maggiormente ai parametri dell'umidità, dei nutrienti, dell'humus e 
della dispersione: si tratta di un cluster che raggruppa rilievi realizzati in luoghi 
certamente molto influenzati dalle attività agricole, visto il legame con alti valori di 
composti azotati e con i suoli argillosi; la sua correlazione con alti valori di umidità è 
dovuta al fatto che molti rilievi che lo costituiscono sono stati realizzati su fossi, 
mentre l'associazione con l 'humus può essere dovuta al fatto che parte dei rilievi sono 
stati realizzati in zone incespugliate (siepi o boscaglie) fortemente antropizzate; 

../ il quarto cluster è invece più legato ai parametri luce, pH e continentalità: i rilievi che 
lo costituiscono sono stati realizzati prevalentemente in zone prative più o meno aride, 
caratterizzate da grande luminosità, da suoli aventi pH tendenzialmente basico, in cui 
sono presenti molte specie legate ad un clima continentale; 

../ infine il secondo cluster, pur non essendo associato a nessun parametro in particolare, 
si correla in special modo (e lo si può vedere dalla Figura 61) ai fattori humus, 
nutrienti, dispersione e umidità: i suoi rilievi sono legati prevalentemente ai biotopi 
delle siepi e delle boscaglie umide. 

Luce e continentalità aumentano gradualmente nei clusters secondo il gradiente l, 2, 3, 4, 
mentre la temperatura decresce in modo regolare seguendo lo stesso gradiente. 
Per quanto riguarda l'umidità, i nutrienti, l'humus e la dispersione, si ha un aumento regolare 
dei valori dal primo al terzo cluster seguito, in tutti e quattro i casi, da un calo nel quarto 
cluster. Esso infatti nei grafici che sono già stati presentati in precedenza, appare spesso 
staccato dagli altri. 
L'unico parametro che ha un andamento leggermente più irregolare e che quindi non 
identifica un perfetto cenocline, è il pH, che va aumentando dal primo al secondo cluster, 
diminuisce nel terzo per poi crescere nuovamente nel quarto. 

5.3.2 - Descrizione della vegetazione sulla base delle forme biologiche 

Il dendrogramma ottenuto dall'analisi della tabella delle forme biologiche è stato suddiviso in 
5 clusters (Figura 62). I gruppi di questo dendrogramma sono legati ad ambienti marginali 
distinti, tanto è vero che i rilievi che li compongono sono stati realizzati prevalentemente su: 

../ primo cluster: zone prative, margini di strade o campi e argini di canali caratterizzati 
da vegetazione erbacea; 

../ secondo cluster: fossi alberati, boscaglie e siepi legate ad ambienti umidi; 

../ terzo cluster: fossi alberati, siepi e boscaglie mesofile di ambienti molto antropizzati; 

../ quarto cluster: siepi, boscaglie mesofile, margini arbustati caratterizzati da una 
struttura aperta; 

../ quinto cluster: siepi e boscaglie meno antropizzate e più fitte. 
Da un punto di vista del fattore "incespugliamento", quindi, il gradiente che si identifica in 
questi clusters è il seguente: 4, 5, 3, 2, l. 
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Figura 62: Dendrogramma dei rilievi ottenuto sulla base delle fonne biologiche usando l ' indice di Burnaby e il legame di Ward. 



Biomonitoraggio della diversità vegetale diffusa in unità di paesaggio ad alta alterazione ambientale 
con l'ausilio di G.I.S e Remote Sensing. 

La Figura 63 mostra come questi clusters di rilievi si distribuiscono nel paesaggio della 
pianura friulana. Di distingue immediatamente una netta prevalenza dei gruppi l, 4 e 5 
nell'alta pianura, e dei gruppi 2 e 3 nella bassa pianura. Ciò viene ulteriormente confermato 
dai grafici a torta rappresentati in Figura 64. 

Legenda 

• Cluster 
• Cluster 
• Cluster 
• Cluster 

Cluster 
Figura 63: Distribuzione dei rilievi suddivisi nei clusters ottenuti sulla base delle forme biologiche 
all'interno dell'area di studio. 
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Figura 64: Il grafico A rappresenta la frequenza con cui i rilievi realizzati nell'alta pianura si 
distribuiscono all'interno dei 4 clusters ottenuti sulla base delle forme biologiche; il grafico B rappresenta 
la frequenza con cui i rilievi realizzati nella bassa pianura si distribuiscono negli stessi clusters. 
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Dal grafico A si evince come i rilievi realizzati nell'alta pianura si distribuiscano per il 34% 
nel cluster 4, per il 31% nel cluster l e per il20% nel cluster 5. 
Nel grafico B invece si vede come ben il43% dei rilievi della bassa pianura si distribuiscano 
nel cluster 2 e il24% nel cluster 3. 

La tabella di contingenza {Tabella 24) costruita per confrontare la classificazione dei rilievi 
ottenuta sulla base delle forme biologiche con quella ottenuta su base floristica, mette in 
evidenza una buona correlazione tra le due, che si concretizza in un valore dell'indice V di 
Cramer abbastanza alto: 0.516. Al numero che identifica ciascun cluster presente in colonna 
sono state aggiunte le lettere Fb per facilitare la descrizione che segue. 
Riordinando sia le colonne che le righe secondo un gradiente di incespugliamento che 
rappresenta il passaggio da zone di boschi a zone prati ve, appare chiaro che: 

./ il gruppo 4Fb si distribuisce in maniera omogenea tra i clusters l e 2 individuati su 
base floristica; 

./ il gruppo 5Fb rientra per buona parte nel cluster l; 

./ il gruppo 3Fb corrisponde abbastanza bene al cluster 3; 

./ il gruppo 2Fb si smista equamente tra i clusters 2 e 3; 

./ il gruppo lFb corrisponde molto bene al cluster 4. 

V di Cramer: 0.516 Clusters di rilievi ottenuti sulla base 
delle forme biologiche 

Clusters di rilievi 
ottenuti dall'analisi 4Fb 5Fb 3Fb 2Fb 1Fb 

floristica 

1 19 17 3 10 1 
2 18 7 5 19 6 
3 3 1 19 20 6 
4 o 2 2 2 29 

Totale 40 27 29 51 42 

Totale 

50 
55 
49 
35 

189 

Tabella 24: Confronto tra la classificazione dei rilievi ottenuta sulla base delle forme biologiche e la 
classificazione dei rilievi ottenuta sulla base dell'analisi floristica (sulle righe). 

Questa corrispondenza viene evidenziata anche negli ordinamenti che sono stati ottenuti sia 
partendo dalla tabella forme biologiche-rilievi che dalla matrice di dissomiglianza di Bumaby. 
Nel primo caso è stata realizzata la PCA, nel secondo caso sono stati estratti gli autovettori. 
Nel grafico "a" della Figura 65 è rappresentato l'ordinamento dei rilievi ottenuto usando 
come asse X la prima componente principale (che riassume il24.04% della varianza totale) e 
come asse Y la seconda (che riassume ill8.41% della varianza totale). 
Il grafico "b" della Figura 65 consente di visualizzare separatamente le variabili. Idrofite, 
elofite, geofite e terofite sono molto correlate positivamente solo all'asse X che rappresenta 
un gradiente crescente di umidità, poiché si passa da piante tendenzialmente legate ad 
ambienti molto spesso caratterizzati da clima secco o addirittura arido, a piante generalmente 
presenti in zone umide come il sottobosco o gli orli delle siepi, per arrivare a piante 
strettamente legate all'ambiente acquatico. 
L'asse Y e' correlato positivamente con le camefite le emicriptofite e negativamente con le 
fanerofite. Si può affermare che l'asse Y corrisponde ad un gradiente che indica il passaggio 
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da zone caratterizzate dalla presenza di alberi e arbusti, a zone in cui dominano i cespugli fino 
ad arrivare ai prati. 

a b 
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Figura 65: a - Ordinamento dei rilievi 
ottenuto con la PCA dalla tabella forme 

2 
biologiche-rilievi • I clusters rappresentati 
sono quelli del dendrogramma dei rilievi 

N 
ottenuto sulla base delle forme biologiche. 
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-3 • 1 
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TI grafico "c" di Figura 65 rappresenta l'ordinamento dei rilievi realizzato tramite la PCA 
sulla base delle forme biologiche in cui sono stati sovrairnposti i gruppi di rilievi ottenuti sulla 
base dell' analisi floristica. La disposizione delle variabili rispetto al primo e al secondo asse 
della PCA spiega molto bene le caratteristiche di questi clusters e mette di nuovo in evidenza 
l' esistenza di un gradiente di crescente incespugliamento che vede disporsi in senso orario i 
clusters secondo l'ordine 4, 3, 2, l. La fanerofite si legano particolarmente ai clusters l e 2; 
elofite, idrofite e geofite si associano invece al cluster 3; camefite ed emicriptofite al cluster 4. 
Le terofite, per il fatto di occupare la posizione più prossima al centro degli assi, sono 
ubiquitarie senza essere legate ad un particolare cluster. 

Negli ordinamenti ottenuti con gli autovettori estratti dalla matrice di dissomiglianza di 
Bumaby (il primo riassume il 69.65% della varianza totale, il secondo il 4.48%, il terzo il 
3.62%), sui quali sono stati evidenziati i clusters di entrambe le classificazioni (Figura 66), si 
può notare che, per ciascuna di esse (grafici "a" e "b"; grafici "al" e "bl "), i gruppi 
assumono sempre le stesse posizioni reciproche. Ancora una volta, i grafici ottenuti usando 
come asse X il secondo autovettore e come asse Y il terzo (''b" e "bl ") mostrano una 
dispersione migliore dei punti rispetto a quelli ottenuti usando il primo e il secondo. 
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I gradienti di incespugliamento decrescente di cui finora si è parlato riappaiono anche qui. Per 
i gruppi del dendrograrnma di Figura 62 l'ordine, chiaro nel grafico "b", è sempre 4, 5, 3, 2, l, 
mentre nel grafico "a" i clusters sembrerebbero acquisire un ordine diverso, probabilmente 
perché è come se li vedessimo da un altro punto di vista, cioè ruotati lungo una diversa 
dimensione nello spazio ecologico multidimensionale. Disponendo questo grafico su tre 
dimensioni e ruotandolo, si arriva ad un certo punto ad acquisire una visuale in cui i clusters 
assumono la stessa disposizione reciproca che hanno nel grafico "b". Per i gruppi ottenuti 
dali ' analisi delle specie, tanto nel grafico "al" come nel grafico "bl" il gradiente rispecchia 
l'ordine l, 2, 3, 4. 
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Figura 66: a, b: Ordinamenti ottenuti con gli autovettori estratti dalla matrice di dissomiglianza 
di Burnaby derivante dalla tabella forme biologiche-rilievi. Nel grafico "a" sono usati come assi 
il primo e secondo autovettore, nel "b" il secondo ed il terzo. I clusters evidenziati sono quelli del 
dendrogramma dei rilievi ottenuto sulla base delle forme biologiche. al, bl: Sono gli ordinamenti 
"a" e "b" in cui sono stati evidenziati i clusters ottenuti sulla base dell'analisi floristica. 

La tabella delle medie delle coperture assunte dalle varie forme biologiche nei clusters 
ottenuti su base floristica (Tabella 25) mette in risalto ciò che è stato detto finora. Da questa è 
stato ottenuto anche un ordinamento (Figura 67), grazie all'analisi della concentrazione, in cui 
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variabili e oggetti rappresentati insieme rendono evidente il legame di ciascun gruppo di 
rilievi con le varie forme biologiche. 
Appare chiaro che le fanerofite sono dominanti tanto nel primo come nel secondo gruppo; le 
elofite, le idrofite e le geofite caratterizzano il terzo gruppo, le emicriptofite e le camefite il 
quarto. Le terofite assumo valori molto simili in tutti e 4 i gruppi, ma sono leggermente più 
abbondanti nel terzo. 

1 2 3 4 

T 4.4 3.7 5.1 4.7 

H e 0.6 4.0 12.8 3.0 
l 0.0 1.3 3.1 0.1 
G 6.3 7.1 12.2 6.9 
H 5.6 6.7 8.0 9.6 

C h 3.6 0.5 0.4 5.3 
p 16.7 15.8 14.0 5.7 

Tabella 25:Valori medi di copertura assunti da ciascuna forma biologica(sulle righe) nei 4 gruppi di rilievi 
(sulle colonne) ottenuti sulla base dell'analisi floristica. 
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Figura 67 : Ordinamento prodotto con l'anaHsi della concentrazione calcolata sulla base della tabella delle 
medie dei valori di copertura delle forme biologiche nei 4 clusters di rilievi ottenuti daJI'analisi floristica. 
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5.3.2.1 -Mappe di distribuzione delle forme biologiche nella pianura friulana 

I valori di copertura media delle forme biologiche nei rilievi sono serviti per creare le mappe 
di distribuzione di ciascuna forma biologica nel territorio della pianura friulana tramite un 
processo di interpolazione. In Appendice 2, vengono fomiti quattro esempi (Figure 102, 103, 
l 04, l 05) relativi alla distribuzione nell'area di studio di elofite, emicriptofite, geofite e 
fanerofite. 

5.3.3 - Descrizione della vegetazione sulla base delle forme di crescita 

Il dendrogramma dei rilievi calcolato sulla tabella delle forme di crescita (Figura 68) è stato 
suddiviso in 4 clusters che, anche in questo caso, si identificano in maniera abbastanza chiara 
con i diversi tipi di biotopi marginali campionati, tanto è vero che i rilievi che li costituiscono 
sono stati realizzati prevalentemente su: 

V' primo gruppo: margini di strade e argini di canali dominati da arbusti, prati 
incespugliati, siepi cresciute su bordi di fossi, fossi alberati, boscaglie più o meno 
umide però aperte; 

V' secondo gruppo: fossi, scoline, margini di strade e argini di canali prevalentemente 
prati vi; 

./ terzo gruppo: zone prative, margini di strade e argini di canali prevalentemente erbosi; 
V' quarto gruppo: boscaglie mesofile o umide, siepi, fossi alberati, zone incespugliate ai 

margini delle strade o dei canali caratterizzati da una struttura, chiusa, con poche 
chiarie e quindi ridotta presenza di specie erbacee. 

Nell'analizzare le località in cui sono stati realizzati i rilievi che costituiscono questi gruppi, si 
può quindi affermare che, qualora li si volesse riordinare in base ad un gradiente di 
incespugliamento crescente, l'ordine che essi assumerebbero sarebbe il seguente: 4, l, 3, 2. 
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Figura 68: Dendrogramma dei rilievi ottenuto sulla base delle forme di crescita usando l'indice di Bumaby e il legame di Ward. 
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La Figura 69 permette di vedere la distribuzione dei rilievi classificati sulla base delle forme 
di crescita nell' area di studio. Non si riscontra per il primo e il quarto cluster una differente 
distribuzione nelle varie unità di paesaggio che costituiscono la pianura, né tanto meno nei 
due diversi tipi di paesaggio che finora sono stati considerati, ossia l'alta e la bassa pianura. 
Diversa è la situazione per il secondo e terzo gruppo: l 'uno, infatti, prevale nella bassa 
pianura, l'altro nell'alta pianura. I grafici "A" e "B" di Figura 70 confermano quanto detto. 

Legenda: 

• Cluster l 
• Cluster 2 
• Cluster 3 
• Cluster4 

Figura 69: Distribuzione dei rilievi classificati in base alle forme biologiche nella pianura friulana. 

GRAACOA 

auster 1 
auster 4 29% 

42% 

auster 2 

auster 3 7% 

22% 

auster 4 
33% 

5% 

GRAFICOB 

auster 1 
30% 

auster 2 
32% 

Figura 70: Il grafico A rappresenta la frequenza con cui i rilievi realizzati nell'alta pianura si 
distribuiscono all'interno dei 4 clusters ottenuti sulla base delle forme di crescita; il grafico B rappresenta 
la frequenza con cui i rilievi realizzati nella bassa pianura si distribuiscono negli stessi clusters. 
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Dei rilievi realizzati nell'alta pianura, il 29% appartengono al primo cluster, il 42% al 
secondo. Le stesse percentuali, in relazione ai medesimi gruppi, si ritrovano tra i rilievi che 
sono stati realizzati nella bassa pianura. Per quanto riguarda invece il secondo cluster, i suoi 
rilievi si concentrano quasi esclusivamente nella bassa pianura (andando a costituire il 32% 
del totale dei rilievi realizzati in quell'unità di paesaggio), mentre il terzo cluster si localizza 
quasi esclusivamente nell'alta pianura (esso rappresenta il 22% del totale dei rilievi ivi 
realizzati). 

Per confrontare la classificazione dei rilievi ottenuta sulla base delle forme di crescita con 
quella ottenuta su base floristica, è stata creata una tabella di contingenza (Tabella 26). 
L'indice V di Cramer, pari a 0.554, mette in evidenza l'esistenza di una buona correlazione 
tra le due. 
Riordinando sia le colonne (al numero che identifica ogni cluster presente in colonna sono 
state aggiunte le lettere Fcr per facilitare la descrizione che segue) che le righe secondo un 
gradiente di incespugliamento che rappresenta il passaggio da zone di boschi a zone prative, 
appare chiaro che: 

v' il gruppo 4Fcr si distribuisce prevalentemente nel cluster l e in minor misura nel2; 
v' il gruppo lFcr rientra per buona parte nel cluster 2 e secondariamente nel3; 
v' il gruppo 2Fcr corrisponde abbastanza bene al cluster 3; 
v' il gruppo 3Fcr corrisponde in maniera quasi perfetta al cluster 4. 

V di Cramer: 0.554 Clusters di rilievi ottenuti sulla 
base delle forme di crescita Totale 

Clusters di rilievi 
ottenuti dall'analisi 4Fcr 1Fcr 2Fcr 3Fcr 

floristica 

1 39 10 1 o 50 
2 25 23 7 o 55 
3 5 17 25 2 49 
4 1 6 5 23 35 

Totale 70 56 38 25 189 

Tabella 26: Confronto tra la classificazione dei rilievi ottenuta sulla base delle forme di crescita (sulle 
colonne) e la classificazione dei rilievi ottenuta sulla base dell'analisi floristica (sulle righe). 

Gli ordinamenti ottenuti con la PCA (Figura 71), consentono di verificare se l'ipotesi 
dell'esistenza di questo gradiente tra i clusters ottenuti sulla base delle forme di crescita trova 
o meno riscontro nella realtà. Di conseguenza, essi consentono anche di verificare se le forme 
biologiche di crescita sono una variabile utile per discriminare i gruppi ottenuti su base 
floristica. I grafici sono stati ottenuti usando come asse X la prima componente principale 
(che riassume 1'11.55% della varianza totale) e come asse Y la seconda (che riassume il 
10.25% della varianza totale). 
L'ordinamento delle forme di crescita nel grafico "b" di Figura 71 vede concentrarsi tutte le 
forme di crescita legate ad alberi e cespugli sotto l'asse X, mentre quelle legate alle specie 
erbacee si concentrano praticamente tutte nel primo quadrante. L'asse Y rappresenta un 
gradiente di umidità, visto che agli estremi si collocano rispettivamente le elofite, tipiche di 
àmbiente acquatico e le camefite fruticose, tipiche di ambienti aridi. 
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Lungo l'asse X invece, si individua un gradiente decrescente di incespugliarnento, poiché, se 
si proiettano le posizioni delle varie forme di crescita su questo asse, si incontrano dapprima 
le fanerofite e di seguito le nanofanerofite, le geofite, le camefite, le emicriptofite e le terofite. 
Questo conferma l'esistenza del gradiente suddetto: rispetto all'asse X infatti i gruppi si 
dispongono secondo l'ordine 4, l, 2, 3, come si può osservare dal grafico "a". 
Lo stesso si può affermare, in base a ciò che evidenzia il grafico "c", per i clusters ottenuti 
sulla base delle specie, che si dispongono lungo l'asse X secondo la sequenza l, 2, 3, 4. Essa 
rispecchia il gradiente che sta alla base della loro separazione e che permette di associarli a 
biotopi marginali diversi. 
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Figura 71: a - Ordinamento dei rilievi 
ottenuto con la PCA dalla tabella forme di 
crescita-rilievi • I clusters rappresentati 
sono quelli del dendrogramrna dei rilievi 
ottenuto sulla base delle forme di crescita. 
b - Ordinamento delle variabili (forme di 
crescita) ottenuto con la PCA. 
c E' lo stesso ordinamento 
rappresentato nel grafico "a" in cui sono 
stati evidenziati i clusters di rilievi 
ottenuti sulla base delle specie. 

Gli ordinamenti ottenuti dagli autovettori estratti dalla matrici dei dissomiglianza di Bumaby 
danno risultati del tutto simili a quelli della PCA. 
In Figura 72 vengono rappresentati nei grafici "a" e "b" gli ordinamenti dei rilievi ottenuti 
sulla base delle forme biologiche e creati usando come assi rispettivamente il primo e il 
secondo autovettore (che riassumono nell'ordine il 60.5% ed il4.64% della varianza totale) e 
il secondo e terzo autovettore (che riassume il2.05% della varianza totale). 
I grafici "al" e "b l" ripropongono gli stessi ordinamenti con sovraimposizione della 
classificazione ottenuta sulla base delle specie. 
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In entrambi i grafici i clusters risultano ben separati: Nel primo in particolare e' possibile 
confermare la presenza del gradiente lungo la direzione dell'asse Y che identifica il passaggio 
da zone di boscaglia a zone prati ve. 
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Figura 72: a, b: Ordinamenti ottenuti con gli autovettori estratti dalla matrice di dissomiglianza 
di Burnaby derivante dalla tabella forme di crescita-rilievi. Nel grafico "a" sono usati come assi 
il primo e secondo autovettore, nel "b" il secondo ed il terzo. I clusters evidenziati sono quelli del 
dendrogramma dei rilievi ottenuto sulla base deiJe forme di crescita. al, bl: Sono gli 
ordinamenti "a" e "b" in cui sono stati evidenziati i clusters ottenuti sulla base dell' analisi 
floristica. 

La tabella delle medie delle coperture di ciascuna forma di crescita ali 'interno dei 4 clusters 
ottenuti sulla base dell'analisi floristica (Tabella 27) fornisce preziose informazioni che 
consentono di caratterizzare ancora meglio questi gruppi, mettendone in luce le differenze. 
L'ordinamento ottenuto da questa tabella con l'analisi della concentrazione (Figura 73), dà la 
possibilità di capire facilmente quali sono le forme di crescita più abbondanti in ciascun 
gruppo di rilievi. 
TI primo si associa in particolar modo alle fanerofite cespitose, alle fanerofite lianose e alle 
camefite succulente; il secondo invece è rappresentato dalle nanofanerofite, dalle fanerofite 
scapose e dalle emicriptofite rosulate. Ciò rispecchia il fatto che questi due clusters sono 
legati in parti colar modo ai boschetti e alle siepi. 
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Nel terzo gruppo dominano nettamente le piante legate all'ambiente acquatico (elofite, 
idrofite radicanti e idrofite natanti), seguite dalle geofite (soprattutto rizomatose eradicanti), 
dalle emicriptofite scandenti e dalle terofite (scapose, cespitose e reptanti). Va comunque 
ricordato che in questo cluster sono abbondanti anche le nanofanerofite, le fanerofite e le 
emicriptofite cespitose, benché queste forme di crescita non assumano qui i valori più alti. Ciò 
dimostra che questo gruppo di rilievi è legato in particolar modo al biotopo del fosso, nella 
cui parte interna ovviamente sono presenti specie legate all'acqua e sui cui bordi possono 
essere presenti alberi, arbusti e specie erbacee. Tuttavia questo è, fra tutti, il gruppo di rilievi 
meno omogeneo poiché include diverse tipologie di vegetazione marginale; inoltre è 
sicuramente il più antropizzato, e il fatto che sia il gruppo con maggior percentuale di terofite 
(specie annuali, spesso infestanti) lo conferma. 
Il quarto cluster è fortemente caratterizzato dalla presenza delle emicriptofite ( cespitose, 
scapose, reptanti, bienni), seguite dalle camefite (reptanti, suffruticose e fruticose), dalle 
terofite (scapose e parassite) e dalle geofite bulbose, ad ulteriore conferma del fatto che si 
correla alle zone prative, più o meno incespugliate. 

1 2 3 4 

Tcaesp 0.7 0.5 1.9 0.0 
Trept 0.9 0.7 1.7 1.2 
Tscap 4.4 3.6 4.9 4.9 
T par 0.0 0.0 0.0 0.3 
H e 0.6 4.0 12.8 3.0 
l rad 0.0 0.9 2.4 0.1 
l nat 0.0 0.4 3.5 0.0 
G rad 4.3 2.3 4.7 1.5 
G bulb 2.3 1.3 1.8 2.6 
G rhiz 6.0 7.2 13.2 8.1 
H caesp 7.0 8.8 13.4 20.2 
H rept 3.2 4.0 3.1 4.7 
Hscap 4.8 4.9 6.2 7.1 
H ros 5.4 7.8 6.7 7.6 
H bienn 1.6 2.1 3.0 3.1 
H scand 2.2 1.9 4.1 2.3 
Ch suffr 0.2 0.4 0.3 4.7 
Ch succ 0.1 0.0 0.0 0.0 
Ch rept 3.4 0.1 0.1 4.9 
Ch frut 0.0 0.1 0.0 1.8 
NP 17.7 19.7 17.1 6.2 
P caesp 19.3 15.0 10.1 4.5 
Pscap 13.0 15.5 13.5 4.6 
P lian 18.0 11.9 8.5 4.5 

Tabella 27:Valori medi di copertura assunti da ciascuna forma di crescita (sulle righe) nei 4 gruppi di 
rilievi (sulle colonne) ottenuti sulla base dell'analisi floristica. 
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Figura 73: Ordinamento prodotto con l'analisi della concentrazione calcolata sulla base della tabella delle 
medie dei valori di copertura delle forme di crescita nei 4 clusters di riUevi ottenuti dall'analisi floristica. 

5.3.3.1 -Mappe di distribuzione delle forme di crescita nella pianura friulana 

I valori di copertura media delle forme di crescita nei rilievi sono serviti per creare le mappe 
di distribuzione di ciascuna forma di crescita nel territorio della pianura friulana tramite un 
processo di interpolazione. In Appendice 2, vengono forniti tre esempi (Figure 106, 107, 108) 
relativi alla distribuzione nell'area di studio di terofite scapose, camefite suffruticose e 
nanofanerofite. 

5.3.4 - Descrizione della vegetazione sulla base dei tipi corologici 

ll dendrogramma ottenuto analizzando la tabella tipi corologici-rilievi (Figura 74) è stato 
suddiviso in 5 gruppi che sono nettamente distinti, eppure difficilmente discriminabili sulla 
base dei siti in cui i rilievi sono stati realizzati. 
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Figura 74: Dendrogramma dei rilievi ottenuto sulla base dei tipi corologici usando l'indice di Burnaby e il legame di Ward. 
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Si tratta infatti di clusters molto misti, tanto è vero che i rilievi che li costituiscono sono stati 
realizzati su: 

v' primo cluster: siepi, sia associate a fossi che non, zone di boscaglia più o meno umide, 
fossi alberati, tutti caratterizzati da una struttura abbastanza chiusa e densa; 

v' secondo cluster: margini di strade (o di campi coltivati) e argini di canali sia 
caratterizzati dalla forte presenza di arbusti che prevalentemente prativi; prati, più o 
meno incespugliati, siepi e boscaglie caratterizzate dall'avere una struttura molto 
aperta; 

v' terzo cluster: fossi, scoline, siepi situate ai margini di fossi, argini di canali con 
vegetazione erbacea, zone incespugliate; 

v' quarto cluster: prati, zone prative associate ai bordi dei campi o delle strade e agli 
argini dei canali, scoline, fossi in cui prevalgono le specie erbacee di bordo, siepi e 
boscaglie molto aperte; 

v' quinto cluster: siepi, sia associate a fossi che non, zone di boscaglia più o meno umide, 
fossi alberati, con struttura però meno chiusa delle zone in cui sono stati realizzati i 
rilievi del cluster l. 

La distribuzione di questi gruppi di rilievi all'interno dell ' area di studio è una riprova del fatto 
che essi siano molto misti (Figura 75). 

Legenda: 
• Cluster l 
• Cluster 2 
• Cluster 3 
• Cluster 4 

Cluster 5 

Figura 75: Distribuzione dei rilievi classificati sulla base dei tipi corologici nell'area di studio. 
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GRAACOA GRAFICO B 

auster 5 
auster 1 Cluster 5 Cluster 1 

30% 
21% 21% 

Cluster 2 
ter 2 Cluster 6% 

auster 3 25% 26% 
20% 4% 21% 

Figura 76: Frequenza dei rilievi realizzati nell'alta pianura (grafico A) e nella bassa pianura (grafico B) 
all'interno dei 5 clusters identificati sulla base dei tipi corologici. 

I rilievi tendono infatti a disporsi in maniera abbastanza omogenea nel territorio della pianura, 
senza mostrare una particolare concentrazione di un cluster in una zona specifica. 
Osservando la Figura 76 si nota che gli unici due clusters ad essere legati ad un tipo di 
paesaggio piuttosto che ad un altro sono il 2, che si concentra prevalentemente nell'alta 
pianura e soprattutto nella zona dei magredi che è molto particolare dal punto di vista 
floristica, e il 3 che invece si concentra per lo più nella bassa pianura, perché è quello più 
legato al biotopo del fosso. 

Nell'analizzare le località in cui sono stati realizzati i rilievi che costituiscono questi gruppi, si 
può quindi affermare che, qualora si volesse individuare un gradiente di incespugliamento, 
risulterebbe molto difficile metter lo in luce dal momento che i rilievi si mescolano all'interno 
dei clusters. Tuttavia se si riordinano i cluster sulla base dell'ambiente marginale piu' 
rappresentato in ciascuno di essi, si ottiene la sequenza l Te, 5Tc, 4Tc, 2Tc, 3Tc lungo il 
gradiente descrescente di incespugliamento. 
La tabella di contingenza (Tabella 28) creata per confrontare la classificazione dei rilievi 
basata sui tipi coro logici con quella basata sull ' analisi floristica, mette in evidenza che in 
realtà vi è poca corrispondenza tra le due classificazioni e cio' e' confermato dal valore basso 
dell'indice V di Cramer (0.300). Infatti i rilievi dei cluster di una classificazione si 
distribuiscono in piu' cluster dell'altra classificazione. 

V di Cramer: 0.300 Clusters di rilievi ottenuti sulla base dei 
tipi corologici Totale 

Clusters di rilievi 
ottenuti dall'analisi 1Tc 5Tc 4Tc 2Tc 3Tc 

floristica 

1 20 17 1 9 3 50 
2 16 15 11 4 9 55 
3 8 12 17 4 8 49 
4 1 3 15 11 5 35 

Totale 45 47 28 44 25 189 

Tabella 28: Confronto tra la classificazione dei rilievi ottenuta sulla base dei tipi corologici (sulle colonne) 
e la classificazione dei rilievi ottenuta sulla base dell'analisi floristica (sulle righe). 

La Figura 77 mostra i grafici che sono stati creati eseguendo la PCA sulla tabella tipi 
corologici-rilievi e usando come assi X e Y la prima e la seconda componente principale che 
riassumono rispettivamente ill3.29% e il9.38% della varianza totale. 
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Nel grafico "a" di Figura 77 è rappresentato l'ordinamento dei rilievi in cui e' stata 
sovraimposta la classificazione ottenuta sulla base dei tipi corologici e nel grafico "b" sono 
invece rappresentati solo i corotipi la cui codifica numerica e' leggibile in Figura 77. 

CodTc Tipo corologico 

1 Cosmopolita 
2 Circumboreale 
3 Eurasiatico 
4 Eurosibirico 
5 Europeo 
7 Pontico 
8 Mediterraneo-Pontico 
9 Eurimediterraneo 

10 Stenomediterraneo 
11 Mediterraneo-Atlantico 
12 Subatlantico 
13 Mediterraneo-Montano 
14 S-II lirico 
15 N-Illirico 
16 SE-Europeo 
17 Alpino 
18 E-Alpino 
21 Endemico 
22 Avventizio 
23 Paleotemperato 
24 Subtropicale 
25 Mediterraneo-Turania no 

Tabella 28: Codici dei tipi corologici 
e nomi ad essi associati. 

Osservando il grafico "b", si può individuare 
sull'asse Y un gradiente di aridità e 
continentalita', in quanto all'estremo superiore 
dell'asse è associato il tipo corologico 
Mediterraneo-Ponti co mentre all'estremo 
inferiore si associa il tipo Paleotemperato. Il 
primo rappresenta un sottogruppo del corotipo 
"Pontico" il quale è formato da specie orientali 
il cui areale gravita nelle zone centrali della 
Russia in cui il clima è continentale steppico con 
inverni freddi ed estati calde ed aridissime. 
Il tipo Paleotemperato invece fa riferimento a 
specie che sono diffuse su tutte le regioni 
temperate del vecchio continente, perciò sono 
legate a climi più miti caratterizzati da 
escursioni termiche molto meno marcate. 
Inoltre è molto interessante notare ai due estremi 
dell'asse X la presenza delle specie endemiche 
(a destra) e delle avventizie (a sinistra). Ciò 
significa che codesto asse rappresenta un 
gradiente decrescente di naturalità e crescente di 
antropizzazione. 

In questi grafici ottenuti con la PCA i clusters non sono molto ben separati l'uno dall'altro, al 
contrario tendono a formare una nuvola compatta al centro degli assi che si allunga 
leggermente seguendo la diagonale che va dal secondo al quarto quadrante. 
Nel grafico "c" in cui sono stati messi in evidenza i gruppi di rilievi ottenuti sulla base delle 
specie, si osserva come i clusters l, 2 e 3 si sovrappongano l'uno sull'altro disponendosi 
lungo l'asse Y comunque secondo un gradiente di umidità decrescente. Essi risultano molto 
influenzati dalle specie avventizie e dai tipi corologici ad esse associati (Subtropicale, 
Mediterraneo-Turaniano ). Il primo ed il secondo cluster si correlano fortemente a tutti quei 
corotipi che rappresentano gruppi di specie che fanno capo all'Europa e al bacino del 
Mediterraneo, mentre il terzo si lega maggiormente ai corotipi Paleotemperato, Cosmopolita, 
Circumboreale, che raggruppano specie aventi larga diffusione. Il cluster 4 è quello che si 
distacca maggiormente ed è anche il meno antropizzato, visto che si correla maggiormente 
alle specie endemiche, alle illiriche e alle alpine. 
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Figura 77: a - Ordinamento dei rilievi 
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b - Ordinamento delle variabili (tipi 
corologici) ottenuto con la PCA. 

-2 . . 
-4 <---~-------+------~--~~-----J 

-4 -2 o 

PCA1 

Clusters 

• 4 

• 3 

• 2 

• 1 

c E' lo stesso ordinamento 
rappresentato nel grafico "a" in cui sono 
stati evidenziati i clusters di rilievi 
ottenuti sulla base delle specie. 

Gli ordinamenti (Figura 78) ottenuti dagli autovettori estratti dalla matrice di dissomiglianza 
di Bumaby migliorano leggermente questa situazione di mescolanza dei rilievi nei clusters, 
come si puo' vedere nei grafici "a" e "b" ottenuti sovrimponendo la classificazione dei tipi 
coro logici e, in maniera meno evidente, nei grafici "al" e "bl" che evidenziano la 
classificazione su base floristica. Per costruire questi grafici sono stati utilizzati sia il primo ed 
il secondo autovettore (che riassumono rispettivamente il 65.66% e il 3.78% della varianza 
totale) (Figura 78 "a" e "al"), che il secondo ed il terzo autovettore (che riassume il 2.11% 
della varianza totale) (Figura 78 "b" e "bl "). 
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Figura 78: a, b: Ordinamenti ottenuti con gli autovettori estratti daJJa matrice di dissomiglianza 
di Burnaby derivante dalla tabella tipi corologici-rilievi. Nel grafico "a" sono usati come assi il 
primo e secondo autovettore, nel "b" il secondo ed il terzo. I clusters evidenziati sono quelli del 
dendrogramma dei rilievi ottenuto sulla base dei corotipi. al, bl: Sono gli ordinamenti "a" e "b" 
in cui sono stati evidenziati i clusters ottenuti sulla base dell'analisi floristica. 

Nella Tabella 29 sono riportati i valori medi di ciascun corotipo nei 4 clusters di rilievi 
ottenuti su base floristica. La Figura 79 rappresenta invece l'ordinamento dei tipi corologici e 
dei gruppi di rilievi ottenuto applicando l'analisi della concentrazione alla suddetta tabella. Le 
decodifiche dei corotipi si trovano in Tabella 28. 

Il cluster uno è caratterizzato in particolar modo dai seguenti corotipi: Mediterraneo
Atlantico, Avventizio, Europeo, Pontico, Mediterraneo-Pontico, Mediterraneo-Turaniano e 
Stenomediterraneo. Le specie presenti in questo cluster sono particolarmente legate al bacino 
del mediterraneo e sono diffuse anche sulle coste atlantiche dell'Europa. In parte esse 
provengono però anche dall'Ucraina, dalla Valacchia e in genere dalle regioni a nord del Mar 
Nero, dove il clima è continentale steppico con grandi escursioni termiche stagionali. 
Esse sono associate quindi ad un clima relativamente caldo e secco. Questo gruppo di rilievi 
presenta anche il valore più elevato di specie avventizie ed è quindi fortemente antropizzato. 
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I tipi corologici che assumono il loro valore più elevato nel secondo cluster sono 
l'Euroasiatico e l'Eurimediterraneo, tuttavia esso presenta anche percentuali elevate dei 
seguenti corotipi: Mediterraneo-Atlantico, Paleotemperato ed Europeo. 

1 2 3 4 

Non codificato 1.0 1.2 0.3 2.1 

Cosmopolita 3.9 4.7 8.3 7.6 

Circumboreale 6.0 5.6 11.5 9.0 

Eurasiatico 9.7 10.7 10.4 9.1 

Eurosibirico 4.8 4.2 5.8 8.0 

Europeo 13.5 11.2 9.8 7.1 

Ponti co 6.2 5.1 2.6 5.0 

Mediterraneo-Pontico 5.2 2.8 1.9 5.4 

Eurimediterraneo 7.7 9.3 6.7 7.1 

Stenomediterraneo 0.5 0.1 0.2 0.0 

Mediterraneo-Atlantico 23.4 16.5 7.6 3.3 

Subatlantico 2.4 3.2 3.6 8.9 

Mediterraneo-Montano 1.6 0.8 0.9 5.2 

5-lllirico 0.0 0.2 1.4 4.2 

N-Illirico 1.2 2.6 1.7 3.5 

SE-Europeo 0.4 0.5 2.1 4.4 

Alpino 0.0 0.0 0.0 2.0 

E-Alpino 0.0 0.0 0.0 2.6 

Endemico 0.0 0.0 0.0 1.6 

Awentizio 14.1 8.3 8.4 5.3 

Paleotemperato 7.7 11.3 12.0 12.1 

Subtropicale 0.0 0.0 0.2 0.0 

Mediterraneo-Tura n i ano 1.2 0.2 0.3 0.0 

Tabella 29: Valori medi di copertura assunti da ciascun tipo corologico (sulle righe) nei 4 gruppi di rilievi 
(sulle colonne) ottenuti sulla base dell'analisi floristica. 

Le specie presenti in questo gruppo di rilievi sono diffuse su tutte le zone temperate 
dell'Eurasia, in particolar modo dal Mediterraneo si irradiano anche nelle zone più calde 
dell'Europa centrale. Esse sono legate in pratica ad ambienti temperati, e si associano a 
temperature inferiori rispetto a quelle che sembrano caratterizzare il primo cluster. 

Il terzo cluster è maggiormente caratterizzato dalla presenza dei seguenti corotipi: 
Circumboreale, Cosmopolita, Subtropicale; in esso assumono valori alti anche i tipi corologici 
Paleotemperato ed Eurasiatico. Le specie presenti in questo cluster sono diffuse in tutto il 
mondo ed in particolare su tutte le zone temperate e fredde dell'emisfero boreale, cioè 
Eurasia, Nord-America, raramente Nord-Africa. Sono specie che da noi vivono soprattutto in 
ambienti freschi. Anche questo cluster è particolarmente influenzato quindi dalle attività 
dell'uomo, tanto è vero che presenta una percentuale medio-alta di specie avventizie, alle 
quali appartengono le Subtropicali. 
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Infine il quarto cluster, che è l 'unico caratterizzato dalla presenza di specie endemiche (legate 
per lo più all'ambiente dei magredi) e di specie alpine, vede il prevalere dei seguenti corotipi: 
Paleotemperato, Subatlantico, Eurosibirico, Mediterraneo-Pontico, Mediterraneo-Montano, 
SE-Europeo, S-Illirico, N-Illirico, E-Alpino, Alpino. 
Insieme a specie largamente diffuse in tutte le zone temperate soprattutto del vecchio 
continente, troviamo in questo cluster anche 

v" specie il cui areale gravita verso le coste atlantiche d eli 'Europa; 
v" specie provenienti dall'Asia e in particolar modo dalla Siberia (comprendono anche le 

sud europee); 
v" specie che vivono principalmente sulle montagne che circondano il bacino del 

Mediterraneo; 
v" specie di origine orientale limitate soprattutto alla penisola balcanica; 
v" specie che vivono principalmente o esclusivamente sulle Alpi, alcune delle quali sono 

limitate alla parte orientale e vengono definite E-alpine. 
Questo cluster raggruppa quindi specie caratteristiche di areali piu' ristretti. Esso si 
differenzia dagli altri gruppi proprio per questo suo possedere specie "peculiari". In generale 
si può affermare che esso risenta meno dell'influenza dell'uomo (tanto è vero che possiede la 
percentuale minore di specie avventizie), per quanto anche in questo gruppo le percentuali dei 
corotipi Cosmopolita e Circumboreale siano medio-alte. 
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Figura 79: Ordinamento prodotto con l'analisi della concentrazione calcolata sulla base della tabella delle 
medie dei valori di copertura dei tipi corologici nei 4 clusters di rilievi ottenuti dall'analisi floristica. 
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5.3.4.1 -Mappe di distribuzione dei tipi corologici nella pianura friulana 

I valori di copertura media dei tipi corologici nei rilievi sono serviti per creare le mappe di 
distribuzione di ciascun corotipo nel territorio della pianura friulana tramite un processo di 
interpolazione. In Appendice 2, vengono forniti quattro esempi (Figure 109, 110, 111, 112) 
relativi alla distribuzione nell'area di studio delle specie endemiche, delle avventizie e dei 
corotipi paleotemperato e mediterraneo-pontico. 

5.3.5 - Descrizione della vegetazione sulla base delle famiglie 

Il dendrogramma ottenuto dall'analisi della tabella delle famiglie è stato suddiviso in 5 
gruppi. 
Essi possono essere distinti in modo abbastanza netto sulla base dei tipi di ambienti marginali 
in cui sono stati realizzati i rilievi che li costituiscono. Infatti nei clusters troviamo rilievi 
eseguiti prevalentemente su: 

./ Cluster l: prati, più o meno incespugliati, margini di aree coltivate, bordi di strade o 
argini di canali caratterizzati da vegetazione prativa; 

./ Cluster 2: fossi e scoline, siepi situate ai bordi di fossi, boscaglie umide; 

./ Cluster 3: siepi e boscaglie dense legate ad ambienti umidi e freschi; 

./ Cluster 4: siepi e boscaglie dense legate ad ambienti più mesofili; 

./ Cluster 5: margini di aree coltivate, bordi di strade o argini di canali caratterizzati dalla 
presenza di arbusti e cespugli; siepi (situate sul bordo di fossi o non) e boscaglie 
aperte, caratterizzate dalla presenza di chiarie e quindi frammiste a zone prative. 
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La Figura 81 mostra la distribuzione dei clusters di rilievi ottenuti sulla base delle famiglie 
nell'area di studio. I clusters 4 e 5 si dispongono più o meno in maniera omogenea tra l'alta e 
la bassa pianura, mentre già ad un primo sguardo i colori aiutano a mettere in evidenza che il 
cluster l e 3 dominano n eU' alta pianura e il 2 domina nella bassa. 

Legenda: 

• Cluster l 
• Cluster 2 
• Cluster 3 
• Cluster 4 
D Cluster 5 

Figura 81: Distribuzione dei rilievi classificati in base alle famiglie nella pianura friulana. 

GRAFICO A GRAFICO B 

auster 5 auster 1 
33% 31% 

auster 2 
2% 

18% 

Cluster 5 
35% 

Cluster 4 
14% 

Cluster 1 
9% 

Cluster 3 
7% 

Cluster 2 
35% 

Figura 82: Frequenza dei rilievi realizzati neH'alta pianura (grafico A) e nella bassa pianura (grafico B) 
all'interno dei 5 clusters identificati sulla base delle famiglie. 
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Ciò viene confermato dalla Figura 82, dalla quale si evince che le considerazioni di cui sopra 
trovano in effetti riscontro nella realtà. Dei rilievi realizzati nell'alta pianura infatti il 31% 
appartiene al primo cluster e il 18% al terzo, mentre le percentuali per il secondo, il quarto ed 
il quinto sono rispettivamente 2%, 16% e 33%. I rilievi realizzati nella bassa pianura, invece, 
si distribuiscono per il35% nel secondo cluster, e per il9%, 7%, 14% e 35% rispettivamente 
nel primo, terzo, quarto e quinto cluster. 

La seguente tabella di contingenza (Tabella 30) è stata creata per confrontare la 
classificazione dei rilievi basata sulle famiglie con quella basata sull'analisi floristica. 
In entrambi i casi, come per tutte le altre tabelle di contingenza viste finora, i clusters sono 
stati ordinati secondo un gradiente di incespugliamento decrescente, ossia secondo un 
gradiente che descrive il passaggio da zone boscate a zone prative. 
Nel caso dei clusters di Figura 80 questo gradiente si realizza disponendo i gruppi di rilievi 
nell'ordine 3, 4, 5, 2, l. 
L' indice V di Cramer, con il valore di 0.628, conferma che esiste una corrispondenza molto 
buona tra le due classificazioni. 
Nella Tabella 30 ai numeri che identificano i gruppi sulle colonne è stata aggiunta la lettera F 
per facilitare la descrizione che segue. 

V di Cramer: 0.628 Clusters di rilievi ottenuti sulla base delle 
famiglie Totale 

Clusters di rilievi 
ottenuti dall'analisi 3F 4F 5F 2F 1F 

floristica 

1 22 12 15 o 1 50 
2 1 13 34 6 1 55 
3 o 1 13 28 7 49 
4 o 2 2 3 28 35 

Totale 23 28 64 37 37 189 

Tabella 30: Confronto tra la classificazione dei rilievi ottenuta sulla base delle famiglie (sulle colonne) e la 
classificazione dei rilievi ottenuta sulla base dell'analisi floristica (sulle righe). 

Il cluster 3F rientra completamente nel gruppo l; il cluster 4F si suddivide più o meno 
equamente tra l'l e il 2; il 5F combacia abbastanza bene con il gruppo 2, benché 28 dei suoi 
64 rilievi si distribuiscano in maniera omogenea tra i gruppi l e 3; il cluster 2F coincide quasi 
perfettamente con il gruppo 3, e il cluster lF con il gruppo 4. 

192 



N 

<3 
!l. 

Biomonitoraggio della diversità vegetale diffusa in unità di paesaggio ad alta alterazione ambientale 
con l 'ausilio di G.I.S e Remote Sensing. 

·2 

·4 

·6 
-2 

N 

<t: 
(.) 
CL 

-1 

.6 

.4 l 

.2 l 

0.0 

-.2 l 

-.4 l 

-.6 l 

-.8 

-.6 

a 

" o . . .. . . . . .. . 

• 
o• 

o 

PCA 1 

124 

• 
78 

976 • .. 
~ 

29 

• 

105 

• 

-.4 

c 

2 

00 o " . . .-a o . . . .. . o . . . . . .. 
o • o 

N 

Clusters ~ 
• 5 ·2 

o 4 
00 

• 3 · 4 

o 2 

o 1 ·6 

·2 · 1 o 

PCA 1 

b 

34 

• 35 I l 

• 91 • 
24 99 2 28 

30 40 2~~ • 
6~ • ·~ • •• 10~35 94 

6 171 5 ••• 
• 817 Il i 

• 64 •• 38 • 18 • • • 
33 2' ~o 46 ~~5 63 39 

8831 10. 65 --: . 41 • 55 •• 
98 

80 8~u • • 
• • • • RJR ,.;; r • . 4. • 22 

1 ~,8~ 1014

1 -~~ .. ~u 15 

• 1,
11 

107 123 • • • • • • • 114 

50 • 129 

. 90 87 • 70 

• • • 56 

26 ~ • 
• • 7 

127 122 

• IO\ • • 18 • • 14 

120 : • 
• 

- - - -
-.2 -.0 .2 .4 .6 

PCA 1 

Clusters 

o 4 

o 3 

o 2 

• 1 

.8 

Figura 83: a - Ordinamento dei rilievi ottenuto con la PCA dalla tabella famiglie-rilievi. I clusters 
rappresentati sono quelli del dendrogramma dei rilievi ottenuto sulla base delle famiglie. 
b - Ordinamento delle variabili (famiglie) ottenuto con la PCA. 
c - E' lo stesso ordinamento rappresentato nel grafico "a" in cui sono stati evidenziati i clusters di rilievi 
ottenuti sulla base delle specie. 

Dalla tabella famiglie-rilievi, applicando l ' analisi delle componenti principali, sono stati 
ottenuti due ordinamenti: uno per i rilievi (Figura 83, grafici "a" e "c") e uno per le famiglie 
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(Figura 83, grafico "b") riportate in grafico con la stessa codifica numerica utilizzata in banca 
dati (vedi Tabella 31). 

Codice Famiglie 

001 Pinaceae 049 Ranunculaceae 098 Umbelliferae 
002 Cupressaceae 050 Berberidaceae 099 Cornaceae 
004 Typhaceae 052 Lauraceae 101 Ericacea e 
005 Sparganiaceae 053 Papaveraceae 102 Primulaceae 
006 Potamogetonaceae 055 Cruciferae 104 Ebenaceae 
011 Alismataceae 056 Resedaceae 105 Oleaceae 
014 Graminaceae 058 Crassulaceae 106 Buddlejaceae 
015 Cyperaceae 059 Saxifragaceae 107 Gentianaceae 
017 Aracea e 060 Platanaceae 109 Apocynaceae 
018 Lemnaceae 061 Rosaceae 110 Asclepiadaceae 
020 Juncaceae 062 Leguminosae 111 Convolvulaceae 
022 Liliaceae 063 Geraniaceae 112 Boraginaceae 
023 Amaryllidaceae 064 Oxalidaceae 113 Verbenaceae 
024 Discoreaceae 066 Linaceae 114 Labiatae 
025 lridaceae 069 Polygalaceae 115 Solanaceae 
026 Orchidaceae 070 Euphorbiaceae 116 Scrophulariaceae 
027 Salicaceae 071 Callithricaceae 118 Orobanchaceae 
028 Juglandaceae 072 Buxaceae 120 Globulariaceae 
029 Corylaceae 076 Celastraceae 122 Plantaginaceae 
030 Betulaceae 077 Staphyleaceae 123 Rubiaceae 
031 Fagacea e 078 Aceracea e 124 Caprifoliaceae 
032 Ulmaceae 080 Balsa m inaceae 126 Valerianaceae 
033 Moraceae 081 Rhamnaceae 127 Dipsacaceae 
034 Cannabaceae 082 Vitaceae 128 Cucurbitaceae 
035 Urticaceae 083 Tiliaceae 129 Campanulaceae 
037 Santalaceae 084 Malvaceae 130 Compositae 
038 Aristolochiaceae 085 Guttiferae 135 Equisetaceae 
039 Polygonaceae 086 Tamaricaceae 143 Hypolepidaceae 
040 Chenopodiaceae 087 Cistaceae 146 Aspleniaceae 
041 Amaranthaceae 088 Violaceae 147 Athyriaceae 
043 Phytolaccaceae 090 Elaeagnaceae 148 Aspidiaceae 
044 Portulacaceae 091 Lythraceae 150 Polypodiaceae 
045 Caryophyllaceae 094 Onagraceae 165 Simaroubaceae 
046 Nymphaceae 097 Araliaceae 

Tabella 31: Codifiche delle famiglie e nomi ad esse associate. 

Le prime due componenti principali, che riassumono rispettivamente il6.5% e il 5.27% della 
varianza totale, sono state usate come assi di ordinamento. 
Gli ordinamenti "a" e "c" di Figura 83 mostrano una buona separazione dei cluster dei rilievi 
basati sia sulle famiglie che sulle specie. 
La lettura del grafico "b", permette di individuare le famiglie legate a piante erbacee quasi 
tutte concentrate nel primo e nel quarto quadrante, mentre quelle che fanno riferimento ad 
arbusti e alberi si trovano nel secondo e nel terzo quadrante. 
Muovendosi da destra a sinistra sull'asse X, si incontrano dapprima famiglie come 
Cyperaceae, Polygonaceae, Rubiaceae, Convolvulaceae, Onagraceae, Equisetaceae ecc., per 
passare poi a Compositae, Caryophyllaceae, a famiglie di piante esotiche e infestanti nella 
parte centrale del grafico accompagnate anche da famiglie di piante acquatiche, e arrivare a 
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Liliaceae, Violaceae, Oleaceae, Fagaceae, Leguminose, Ulmaceae, Corylaceae ecc. 
all'estremo sinistro dell'asse. 
Questo asse potrebbe descrivere, oltre che un passaggio da piante erbacee a piante legnose 
(quindi arbusti e alberi), un gradiente decrescente di naturalità. 
L'asse Y, invece, rappresenta molto probabilmente un gradiente di umidità. Nella parte bassa, 
infatti, sono presenti famiglie legate ad ambienti prativi molto poco antropizzati e aridi (i 
magredi), come per esempio Globulariaceae, Orobanchaceae, Polygalaceae, Ericaceae, 
Cistaceae, Orchidaceae, Labiatae, ecc., mentre nella parte alta compaiono famiglie come 
Juglandaceae, Betulaceae, Comaceae, Salicaceae legate ad ambienti di boscaglie o siepi 
situate in zone umide. Anche in questo caso si potrebbe identificare un gradiente di 
antropizzazione. La distribuzione delle famiglie rispecchia molto bene i gradienti di 
incespugliamento messi in luce sia nel caso del clusters ottenuti sulla base delle famiglie 
stesse (grafico "a"), sia nel caso dei clusters ottenuti dall'analisi floristica (grafico "c''). 

La Figura 84 mostra gli ordinamenti ottenuti con gli autovettori estratti dalla matrice 
simmetrica di dissomiglianza calcolata con l'indice di Bumaby. Nei grafici "a" e "al" gli assi 
X e Y sono rappresentati rispettivamente dal primo e secondo autovettore, nei grafici "b" e 
"bl" dal secondo e dal terzo. 
Il primo autovettore riassume il49.06% della varianza totale, il secondo il 3.18% ed il terzo 
1'1.81 %. 
La corrispondenza tra i gruppi delle due classificazioni in questi grafici appare chiarissima. In 
pratica il terzo e quarto cluster della classificazione dei rilievi ottenuta sulla base delle 
famiglie vanno a costituire il primo cluster di rilievi ottenuto sulla base delle specie; i 
rimanenti gruppi coincidono quasi perfettamente. Nel grafico "bl" si nota come il cluster l si 
collochi a sinistra dell'asse Y, il 3 e il 4 si posizionano invece a destra e il 2 assume una 
posizione centrale. Inoltre i gruppi 3 e 4 sono separati anche dali' asse X, tanto è vero che i 
rilievi del gruppo 3 si dispongono quasi tutti sotto a questo asse e quelli del gruppo 4 quasi 
tutti sopra. Il terzo autovettore sembra quindi rappresentare un gradiente decrescente di 
umidità, e il secondo autovettore un gradiente crescente di luminosità e decrescente di 
incespugliamento. 
Nella Tabella 32 sono riportati i valori medi di copertura delle famiglie nei gruppi di rilievi 
ottenuti su base floristica. Questa tabella può essere utile per descrivere tali gruppi sulla base 
delle famiglie e cercare di capire quanto grande è il ruolo che queste variabili assumono nella 
separazione di questi clusters nello spazio ecologico multidimensionale. 

Le famiglie che caratterizzano maggiormente in termini di copertura il primo cluster sono: 
Leguminosae, Araliaceae, Caprifoliaceae, Corylaceae, Aceraceae, Celastraceae, Cannabaceae, 
Oleaceae, Moraceae, Discoreaceae, Simaroubaceae, Apocynaceae, Liliaceae, Juglandaceae, 
Violaceae, Oxalidaceae, Phytolaccaceae, Araceae, Staphyleaceae, Crassulaceae. Sono presenti 
con coperture notevoli (ma non massime in questo cluster) anche le seguenti famiglie: 
Rosaceae, Comaceae e Ulmaceae. 
Viene confermato il legame di questo cluster con il biotopo della siepe o della boscaglia 
termofile, fortemente influenzate però dall'ingresso di piante esotiche e di avventizie. 

Il secondo gruppo di rilievi è dominato dalle seguenti famiglie: Rosaceae, Cornaceae, 
Salicaceae, Ulmaceae, Platanaceae, Betulaceae, Fagaceae, Cucurbitaceae, Rhamnaceae, 
Tiliaceae. Anche le Caprifoliaceae e le Corylaceae assumono valori di copertura elevati. 
Questo cluster, come il precedente, è sempre correlato al biotopo della siepe e della boscaglia 
con caratteristiche più mesofile o addirittura legate a luoghi umidi. Sembrerebbe inoltre meno 
antropizzato. 
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Figura 84: a, b: Ordinamenti ottenuti con gli autovettori estratti dalla matrice di dissomiglianza 
di Burnaby derivante dalla tabella famiglie-rilievi. Nel grafico "a" sono usati come assi il primo e 
secondo autovettore, nel "b" il secondo ed il terzo. I clusters evidenziati sono quelli del 
dendrogramma dei rilievi ottenuto sulla base delle famiglie. al, bl: Sono gli ordinamenti "a" e 
"b" in cui sono stati evidenziati i clusters ottenuti sulla base dell'analisi floristica. 

Le famiglie più abbondanti nel terzo cluster sono: Cyperaceae, Convolvulaceae, Umbelliferae, 
Equisetaceae, Urticaceae, Primulaceae, Valerianaceae, Caryophyllaceae, Lemnaceae, 
Polygonaceae, Typhaceae, Cucurbitaceae, Boraginaceae, Lythraceae, Cruciferae, 
Sparganiaceae, Aristolochiaceae, Onagraceae, Chenopodiaceae, Iridaceae, Geraniaceae, 
Alismataceae, Juncaceae, Solanaceae, Guttiferae, Potamogetonaceae, Amaranthaceae, 
Papaveraceae, Callithricaceae, Athyriaceae, Amaryllidaceae, Nymphaceae, Polypodiaceae. 
Questo cluster presenta valori alti di copertura anche nelle seguenti famiglie: Rosaceae, 
Salicaceae, Betulaceae, Moraceae e Rubiaceae. 
Le specie rappresentate da queste famiglie sono per lo più erbacee e nella maggior parte dei 
casi legate ad ambienti umidi o addirittura acquatici. Ciò conferma la correlazione di questo 
gruppo di rilievi con il biotopo del fosso e della scolina. Si tratta comunque di un cluster 
ancora una volta molto antropizzato, che risente in particolar modo dell'influenza delle 
attività agricole. 
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Famiglia 1 2 3 

Pinaceae 0.0 0.0 0.0 
Cupressaceae 0.0 0.0 0.0 
Typhaceae 0.0 0.1 3.2 
Sparganiaceae 0.0 0.9 2.7 
Potamogetonaceae 0.0 0.0 0.7 
Alismataceae 0.0 0.1 1.3 
Graminaceae 6.7 7.5 12.6 
Cyperaceae 1.6 5.6 12.4 
Aracea e 0.4 0.0 0.1 
Lemnaceae 0.0 0.4 3.5 
Juncaceae 0.0 0.3 1.2 
Liliaceae 3.0 0.8 1.1 
Amaryllidaceae 0.0 0.0 0.1 
Discoreaceae 4.0 1.7 1.4 
lridaceae 0.1 0.8 1.9 
Orchidaceae 0.1 0.0 0.1 
Salicaceae 8.0 14.5 11.2 
Juglandaceae 2.0 0.7 1.7 
Corylaceae 13.8 9.4 3.0 
Betulaceae 1.1 10.1 9.9 
Fagaceae 2.4 4.6 2.8 
Ulmaceae 9.1 13.7 4.7 
Moraceae 6.3 2.7 5.9 
Cannabaceae 9.4 7.7 5.0 
Urticaceae 2.5 2.5 5.4 
Santalaceae 0.0 0.0 0.0 
Aristolochiaceae 1.0 0.3 2.5 
Polygonaceae 1.1 0.9 3.4 
Chenopodiaceae 1.1 0.2 2.1 
Amaranthaceae 0.5 0.0 0.6 
Phytolaccaceae 1.0 0.1 0.2 
Portulacaceae 0.1 0.0 0.1 
Caryophyllaceae 2.2 2.4 3.7 
Nymphaceae 0.0 0.0 0.1 
Ranunculaceae 7.2 4.9 7.8 
Berberidaceae 0.1 0.2 0.3 
Lauraceae 0.1 0.0 0.0 
Papaveraceae 0.5 0.4 0.6 
Cruciferae 0.4 0.7 2.9 
Resedaceae 0.2 0.0 0.1 
Crassulaceae 0.2 0.0 0.0 
Saxifragaceae 0.0 0.0 0.0 
Platanaceae 4.1 13.1 2.9 
Rosaceae 12.6 15.7 15.1 
Leguminosae 30.7 8.9 6.4 
Geraniaceae 0.7 0.4 1.5 
Oxalidaceae 1.5 0.9 1.0 
Linaceae 0.0 0.0 0.0 
Polygalaceae 0.0 0.0 0.1 
Euphorbiaceae 1.0 1.0 2.1 
Callithricaceae 0.0 0.0 0.4 
Buxaceae 0.0 0.0 0.2 
Celastraceae 11.0 3.5 1.3 
Staphyleaceae 0.3 0.0 0.0 

4 

0.1 
1.6 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
20.3 
8.4 
0.0 
0.0 
0.2 
1.2 
0.0 
0.7 
0.3 
0.5 
2.9 
0.0 
2.1 
0.4 
0.9 
1.4 
1.2 
0.5 
1.2 
0.2 
1.7 
2.7 
0.4 
0.3 
0.0 
0.1 
3.3 
0.0 
8.7 
0.7 
0.0 
0.3 
1.5 
0.9 
0.0 
0.1 
0.3 
10.0 
10.8 
1.1 
0.5 
0.4 
1.2 
4.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 

Aceracea e 
Balsaminacea e 
Rhamnaceae 
Vitaceae 
Tiliaceae 
Malvaceae 
Guttiferae 
Tamaricaceae 
Cistaceae 
Violaceae 
Elaeagnaceae 
Lythraceae 
Onagraceae 
Araliaceae 
Umbelliferae 
Cornaceae 
Ericaceae 
Primulaceae 
Ebenacea e 
Oleaceae 
Buddlejaceae 
Gentianaceae 
Apocynaceae 
Asclepiadaceae 
Convolvulaceae 
Boraginaceae 
Verbenaceae 
Labiatae 
Solanaceae 
Scrophulariaceae 
Orobanchaceae 
Globulariaceae 
Plantaginaceae 
Rubiaceae 
Caprifoliaceae 
Valerianaceae 
Dipsacaceae 
Cucurbitaceae 
Campanulaceae 
Compositae 
Equisetaceae 
Hypolepidaceae 
Aspleniaceae 
Athyriaceae 
Aspidiaceae 
Polypodiaceae 
Simaroubaceae 

11.3 
0.1 
1.1 
1.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
1.6 
0.0 
0.2 
0.2 

26.6 
1.4 

11.1 
0.0 
1.3 
0.1 
8.1 
0.0 
0.0 
3.3 
0.2 
2.9 
1.2 
0.9 
4.0 
0.5 
0.6 
0.0 
0.0 
0.6 
4.4 
19.2 
1.3 
0.1 
2.7 
0.0 
2.6 
0.9 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
4.0 

1 

6.9 
0.0 
2.1 
1.2 
0.7 
0.1 
0.2 
0.0 
0.0 
1.0 
0.1 
0.7 
0.7 
10.2 
2.7 
14.7 
0.1 
2.1 
0.0 
4.3 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
4.8 
0.7 
0.7 
4.1 
0.3 
2.5 
0.0 
0.0 
0.5 
3.6 
9.9 
1.9 
0.1 
3.1 
0.0 
2.8 
3.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 

2 

5.0 0.4 
0.0 0.0 
1.0 1.5 
0.3 0.1 
0.0 0.3 
0.0 0.1 
0.9 0.8 
0.3 0.0 
0.0 1.9 
0.4 0.4 
0.0 0.1 
3.1 0.3 
2.3 0.4 
3.7 0.4 
9.7 5.6 
7.9 2.7 
0.0 1.8 
4.2 1.2 
0.0 0.0 
2.8 3.4 
0.0 0.7 
0.0 0.1 
0.1 0.0 
0.1 0.4 

11.3 5.1 
3.1 1.0 
1.3 1.4 
5.1 7.9 
1.1 0.5 
2.4 3.6 
0.0 0.3 
0.0 2.3 
2.1 7.6 
8.8 9.2 
8.1 2.6 
3.9 1.3 
0.5 3.0 
3.1 0.1 
0.0 0.5 
3.6 5.4 
9.1 1.2 
0.1 0.1 
0.0 0.0 
0.1 0.0 
0.1 0.0 
0.1 0.0 
0.0 0.2 

3 4 

Tabella 32: Medie di valori di copertura 
di ciascuna famiglia nei 4 clusters di 
rilievi ottenuti sulla base dell'analisi 
floristica. 
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Il quarto gruppo infme è caratterizzato principalmente dalle seguenti famiglie: Graminaceae, 
Rubiaceae, Ranunculaceae, Labiatae, Plantaginaceae, Compositae, Euphorbiaceae, 
Scrophulariaceae, Dipsacaceae, Globulariaceae, Cistaceae, Ericaceae, Verbenaceae, 
Polygalaceae, Resedaceae, Berberidaceae, Buddlejaceae, Orchidaceae, Campanulaceae, 
Asclepiadaceae, Linaceae, Orobanchaceae, Santalaceae, Saxifragaceae (e anche da 
Caryophyllaceae e Liliaceae). Si tratta di famiglie che fanno per lo più riferimento a specie 
erbacee o suffruticose. Ciò conferma il legame del quarto cluster con l'ambiente dei prati, più 
o meno incespugliati, ed in particolar modo dei prati aridi. Molte tra queste famiglie 
compaiono nella tabella con percentuali molto basse, però sono presenti solo nel quarto 
gruppo e lo caratterizzano in modo particolare. Si tratta inoltre di famiglie che raggruppano 
specie non molto diffuse e spesso endemiche. Si può quindi affermare che il quarto gruppo è 
il meno antropizzato tra i clusters identificati sulla base dell'analisi floristica. 

5.3. 5.1 -Mappe di distribuzione delle famiglie nella pianura friulana 

I valori di copertura media delle famiglie nei rilievi sono serviti per creare le mappe di 
distribuzione delle famiglie più rappresentative nel territorio della pianura friulana tramite un 
processo di interpolazione. In Appendice 2, vengono forniti sei esempi (Figurell3-118) 
relativi alla distribuzione nell'area di studio delle seguanti famiglie: Corylaceae, Comaceae, 
Cyperaceae, Convolvulaceae, Labiatae, Polygalaceae. 

5.3.6 - Descrizione della vegetazione sulla base delle classi fitosociologiche 

Dalla tabella classi fitosociologiche-rilievi è stato ottenuto un dendrogramma dei rilievi 
(Figura 85). Esso è stato suddiviso in 3 clusters, effettuando comunque un taglio ad un livello 
abbastanza alto. 

Il primo cluster raggruppa rilievi eseguiti prevalentemente su boscaglie mesofile, siepi, sia 
associate a fossi che non, margini di strade o di aree coltivate e argini di canali caratterizzati 
da una vegetazione arbustivo-arborea. In questo cluster i valori più alti di copertura sono 
associati alla classe Querco-Fagetea e all'ordine Prunetalia, seguiti dalla classe Galio
Urticetea (con valori elevati di coperture per entrambi i suoi ordini: Convolvuletalia sepium 
e Lamio albi-Chenopodietalia boni-henricz). Sono presenti in questo cluster molte specie 
coltivate, introdotte dali 'uomo, che non rientrano in classi specifiche (come, per esempio, 
Morus alba, Morus nigra, Juglans regia, Ficus carica, Syringa vulgaris, Diospyros lotus, 
Sa/ix babylonica, Maclura pomifera, Prunus domestica, Gleditsia triacanthos, Vitis vinifera, 
Parthenocissus quinquefolia, ecc.) 

Il secondo cluster è costituito da rilievi che sono stati realizzati per lo più su fossi e scoline, 
boscaglie umide e siepi aventi una struttura aperta, zone marginali e argini di canali arbustati. 
I taxa che assumono valori di copertura più elevati in questo cluster sono: Prunetalia, 
Alnetea glutinosae, Agropyretea intermedii-repentis e Agrostietea stoloniferae, 
Phragmiti-Magnocaricetea, Convolvuletalia sepium, Salicetea purpureae, Potametea, 
Artemisietea vulgaris, Polygono-Poetea annuae, Epilobietea angustifolii, Lemnetea 
minoris. Sono presenti, seppur con valori bassi, anche Quercetea ilicis, Centaureetalia cyani 
e Bidentetea. 

Il terzo gruppo assembla tutti i rilievi realizzati su prati, incespugliati o meno, e su margini di 
strade e di campi o argini di canali caratterizzati da una vegetazione erbacea. Le classi che 
prevalgono in questo cluster sono infatti: Molinio-Arrhenatheretea elatioris, Festuco
Brometea, Trifoglio-Geranietea, Stellarietea mediae, Erico-Pinetea, Scheuchzerio
Caricetea fuscae, Koelerio-Corynephoretea, Elyno-Seslerietea e Thlaspietea rotundifolii. 
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La Figura 86 rappresenta la distribuzione dei rilievi colorati in base ai tre clusters ottenuti 
sulla base delle classi fitosociologiche nell'area di studio. Come si può osservare anche nella 
Figura 87, i gruppi l e 3 si distribuiscono sia nell ' alta che nella bassa pianura, ma dominano 
nettamente n eli' alta mentre il secondo gruppo è presente quasi esclusivamente nella bassa 
pianura. 

Legenda: 

• Cluster l 
• Cluster 2 
• Cluster 3 

Figura 86: Distribuzione dei rilievi classificati sulla base delle classi fitosociologiche nell'area di studio. 

auster 3 
31% 

11% 

GRAFICO A 

Ouster 1 
58% 

Cluster 3 
19% 

GRAFICO B 

Cluster2 
52% 

Cluster 1 
29% 

Figura 87: Il grafico A rappresenta la frequenza con cui i rilievi realizzati nell'alta pianura si 
distribuiscono all'interno dei 3 clusters ottenuti sulla base delle classi fitosociologiche; il grafico B 
rappresenta la frequenza con cui i rilievi realizzati nella bassa pianura si distribuiscono negli stessi 
clusters. 
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Dalla tabella di contingenza (Tabella 33) creata per confrontare la classificazione ottenuta 
sulla base delle classi fitosociologiche con quella ottenuta sulla base dell'analisi floristica si 
nota come, disponendo i gruppi di entrambe le classificazioni secondo un ordine di 
incespugliamento decrescente, e quindi di passaggio da zone alberate o incespugliate a zone 
prative, la corrispondenza sia molto buona. L'indice di Cramer, con un valore di 0.618, lo 
conferma. 
Al numero identificativo dei clusters presenti in colonna sono state aggiunte le lettere Cl per 
facilitare la spiegazione che segue. 
Il gruppo l Cl si distribuisce prevalentemente nel cluster l e in minor misura nel 2, il 2Cl 
corrisponde al cluster 3 ma molti dei suoi rilievi rientrano nel 2 e il 3Cl corrisponde molto 
bene al cluster 3. 

Clusters di rilievi ottenuti 
V di Cramer: 0.618 sulla base delle classi 

fitosociologiche Totale 

Clusters di rilievi 
ottenuti dall'analisi 1CI 2CI 3CI 

floristica 

1 44 6 o 50 
2 25 22 8 55 
3 10 31 8 49 
4 1 3 31 35 

Totale 80 62 47 189 

Tabella 33: Confronto tra la classificazione dei rilievi ottenuta sulla base delle classi fitosociologiche (sulle 
colonne) e la classificazione dei rilievi ottenuta sulla base dell'analisi floristica (sulle righe). 

Alla tabella classi fitosociologiche-rilievi e' stata applicata la PCA ottenendo gli ordinamenti 
sia dei rilievi (Figura 88 "a") che delle classi (Figura 88 "b") utilizzando come assi X e Y le 
prime due componenti principali, che riassumono rispettivamente ill0.47% e il 9.10% della 
varianza totale. Le decodifiche dei valori di classe riportati nel grafico "b" si trovano in 
Tabella 34. I grafici "a" e "c" differiscono solo per la visualizzazione delle due differenti 
classificazioni essendo stata sovrimposta, nel primo, la classificazione delle classi 
fitosociologiche e, nel secondo, quella floristica. 
Osservando l'ordinamento delle variabili, ed in particolar modo il loro disporsi rispetto agli 
assi, si nota come esse tendano a formare essenzialmente tre gruppi: 

v' il primo (che comprende le classi identificate con i codici 12, 27, 25, 30, 29, 26, 13, 5 
e 17) si concentra prevalentemente nella parte superiore del grafico espandendosi sia 
nel primo che nel secondo quadrante e arrivando quasi fino al centro degli assi. Esso 
sembra essere strettamente associato al cluster 3 del grafico "a" e al cluster 4 del 
grafico "c". Si tratta per lo più di classi che fanno riferimento ad ambienti prativi più o 
meno incespugliati, sia mesofili che aridi, che prediligono o terreni basici o terreni 
acidi. Tuttavia esse includono anche gli orli boschivi e le cenosi legate alle torbiere. 

v' il secondo, costituito da una nuvola di punti che si dispongono molto vicini gli uni agli 
altri, si colloca nel primo quadrante e include le classi identificate con i seguenti 
codici: 15, 8, 28, 19, 16, 9, 20, 3, 6, 18, 2. Si tratta di classi o strettamente legate 
ali' ambiente acquatico e quindi ai fossi, oppure ai prati umidi, alle zone calpestate, ed 
in generale a zone fortemente antropizzate, visto che sono presenti sia la classe 
Stellarietea con tutti i suoi ordini, che la classe Artemisietea. Queste variabili sono 
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maggiormente correlate al secondo cluster ottenuto sulla base delle classi 
fitosociologiche ed al terzo cluster ottenuto dall'analisi floristica . 

../ il terzo gruppo di variabili si colloca sotto l'asse X in posizione centrale e raggruppa le 
classi aventi i codici: 7, 11, 24, 22, 4, l, 23, 14, 21, 10. Si tratta per lo più di classi che 
fanno riferimento a tipi di vegetazione arbustivo-arborea di ambienti mesofili o umidi 
oppure a tipi di vegetazione per lo più erbacea sempre legata ad ambienti umidi e 
antropizzati. In questo gruppo è presente infatti la classe Galio-Urticetea con i suoi 
due ordini. Queste variabili sono maggiormente correlate al primo e, in minor misura, 
al secondo cluster del grafico "a", e ai gruppi di rilievi l e 2 del grafico "b". 

Lungo l'asse Y si può identificare un gradiente decrescente di incespugliamento: si passa 
infatti da boscaglie e siepi, agli orli boschivi, per arrivare ai prati. Lungo l'asse X potrebbe 
essere individuato un gradiente di umidità. 

Codice Nome classe 

1 Specie coltivate 
2 Agropyretea intermedii-repentis (Oberd. et al. 67) MOIIer et Gors 69 
3 Agrostietea stoloniferae Oberd. in Oberd. et al. 67 
4 Alnetea glutinosae 8r.-81. et Tx. 43 
5 Arrhenatheretalia R. Tx. 31 
6 Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg et Tx. in Tx. 50 
7 8identetea Tx., Lohm. et Prsg in Tx. 50 
8 Centaureetalia cyani R. Tx., Lohm. et Preis. in R. Tx. 50 
9 Chenopodietalia albi R. Tx. (37) 50 
10 Convolvuletalia sepium R. Tx. 50 em. Mucina 93 
11 Epilobietea angustifolii Tx. et Prsg. in Tx. 50 
12 Erico-Pinetea Horvat 59 
13 Festuco-8rometea 8r.-81. et Tx. ex Klika et Hadac 44 
14 Lamio albi-Chenopodietalia boni-henrici Kopecky 69 
15 Lemnetea minoris R. Tx. ex O. 8ol6s et Masclans 55 
16 Molinietalia caeruleae W. Koch 26 
17 Calluno-Uiicetea 8r.-81. et R. Tx. ex Klika et Hadac 44 
18 Phragmiti-Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 41 
19 Polygono-Poetea annuae Rivas-Martinez 74 
20 Potametea Klika in Klika et V. Novak 41 
21 Prunetalia spinosae Tx. 1952 
22 Quercetea ilicis 8r.-81. 47 
23 Querco-Fagetea 8r.-81. et Vlieger in Vlieger 37 
24 Salicetea purpureae Moor 58 
25 Scheuchzerio-Caricetea fuscae (Nordh. 36) Tx. 37 
26 Koelerio-Corynephoretea Klika in Klika et Novak 41 
27 Elyno-Seslerietea 8r.-81. 48 
28 Sysimbrietalia J. Tx. in Lohm. et al. 1962 
29 Thlaspietea rotundifolii 8r.-81. 48 
30 Trifolio-Geranietea sanguinai Th. MOli. 61 

Tabella 34: Codici delle classi e nomi ad essi associati. 
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Figura 88: a - Ordinamento dei rilievi ottenuto con la PCA dalla tabella classi fitosociologiche -rilievi . 
I clusters rappresentati sono quelli del dendrogramma dei rilievi ottenuto sulla base delle classi. 
b - Ordinamento delle variabili (classi fitosociologiche) ottenuto con la PCA. 
c - E' Io stesso ordinamento rappresentato nel grafico "a" in cui sono stati evidenziati i clusters di 
rilievi ottenuti sulla base delle specie. 

La Figura 89 comprende gli ordinamenti che sono stati ottenuti dagli autovettori estratti dalla 
matrice di dissomiglianza di Burnaby calcolata sulla tabella classi-rilievi. Ancora una volta 
per creare i grafici sono stati usati sia l'autovettore l e 2 (il primo riassume il 56.96% della 
varianza totale, il secondo il3.38%) (grafici "a" e "al") che il2 e il3 (che riassume il2.51% 

203 



Biomonitoraggio della diversità vegetale diffusa in unità di paesaggio ad alta alterazione ambientale 
con l'ausilio di G.I.S e Remote Sensing. 

della varianza totale) (grafici "b" e "bl "). Negli ordinamenti ottenuti con il primo e secondo 
autovettore il gruppo 2 di rilievi, sia nel caso in cui si prendano in considerazione quelli 
ottenuti sulla base della classi fitosociologiche (grafico "a") che quelli ottenuti sulla base delle 
specie (grafico "al"), si sovrappone parzialmente agli altri che rimangono piu' separati. Nel 
grafico "b" si nota una mescolanza tra il primo ed il secondo cluster, mentre il terzo è ben 
separato; nel "b l " si sovrappongono soprattutto i gruppi l e 2. Il 3 è già più separato, per 
quanto confluisca parzialmente nei precedenti, il quarto si stacca nettamente dagli altri. 
Questa disposizione dei gruppi ottenuti dali' analisi floristica conferma le descrizioni di questi 
clusters date in precedenza. 
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del dendrogramma dei rilievi ottenuto sulla base delle classi. al, bl: Sono gli ordinamenti " a" e 
"b" in cui sono stati evidenziati i clusters ottenuti sulla base dell' analisi floristica. 
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Se osserviamo la tabella delle medie delle coperture delle classi fitosociologiche nei 4 clusters 
(Tabella 35), possiamo trarre le seguenti conclusioni: 

l. le classi che assumono valori di copertura più elevati nel primo cluster sono la 
Querco-Fagetea, la Galio-Urticetea con entrambi i suoi ordini, le piante coltivate e 
quindi introdotte dall'uomo e la Quercetea ilicis. Anche l'ordine Prunetalia, pur non 
avendo nel primo cluster il valore più alto di copertura, assume in questo gruppo un 
peso rilevante. Si ribadisce quindi il fatto che questo gruppo di rilievi e' legato ai 
biotopi marginali delle boscaglie termofile o mesofile, delle siepi e degli orli freschi e 
umidi più o meno antropizzati. Il tipo di vegetazione rappresentato da questo cluster 
mescola elementi di naturalità ad altri che riflettono invece un certo livello di degrado 
e antropizzazione. 

2. le classi che nel secondo cluster hanno il loro picco di copertura sono la Rhamno
Prunetea con il suo ordine Prunetalia, l'Alnetea glutinosae e l'Epilobietea 
angustifolii. 
Oltre a queste, anche le classi Querco-Fagetea e Salicetea purpureae sono in questo 
gruppo molto abbondanti, per cui si può dire che esso, come il precedente, rappresenti 
un tipo di vegetazione che si lega ai biotopi marginali delle siepi e delle boscaglie più 
o meno aperte, identificandosi però con ambienti più umidi e meno antropizzati. 

3. le classi e gli ordini che caratterizzano il terzo cluster sono, disponendole sulla base di 
valori medi decrescenti di coperture, le seguenti: Agropyretea intermedii-repentis, 
Molinietalia caeruleae, Phragmiti-Magnocaricetea, Agrostietea stoloniferae 
Potametea, Salicetea purpureae, Artemisietea vulgaris, Polygono-Poetea annuae, 
Lemnetea minoris, Centaureetalia cyani e Bidentetea. Acquistano inoltre coperture 
elevate anche l'ordine Prunetalia e la classe Alnetea glutinosae. Senza dubbio si 
tratta di un gruppo di rilievi legato ad ambienti umidi e particolarmente correlato al 
biotopo marginale del fosso e della scolina. Oltre alle classi fitosociologiche legate 
strettamente all'ambiente acquatico, ve ne sono altre legate ai prati umidi, più o meno 
antropizzati, e alle zone arbustive ripariali. Questo è sicuramente il gruppo di rilievi 
più influenzato dalle attività dell'uomo, in parti colar modo dalle pratiche agricole, per 
cui è fortemente antropizzato. Accanto a questi elementi di forte disturbo antropico e 
degrado della vegetazione, permangono tuttavia anche importanti fattori di naturalità. 

4. infine, per quanto riguarda il quarto gruppo, troviamo caratterizzanti i seguenti taxa: 
Arrhenatheretalia, Festuco-Brometea, Trifolio-Geranietea sanguinei, Erico
Pinetea, Sysimbrietalia, Chenopodietalia albi, Koelerio-Corynephoretea, Elyno
Seslerietea, Scheuchzerio-Caricetea fuscae, Thlaspietea rotundifolii, Calluno
Ulicetea. Il tipo di ambiente marginale a cui si correla maggiormente questo cluster è 
il prato, da mesofilo ad arido, più o meno incespugliato. La presenza di due ordini 
della classe Stellarietea mediae mette in evidenza che anche in questo cluster vi sono 
elementi di disturbo legati alla presenza dell'uomo, in particolar modo alla presenza di 
nitrati, abbondanti in prossimità di insediamenti o sulle superfici coltivate. Tuttavia, se 
paragonato agli altri gruppi, questo è certamente il più "peculiare" per quanto riguarda 
le specie che possiede e quello con maggiori elementi di naturalità. 
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Classi e ordini 1 2 3 4 

Piante coltivate 6.54 3.69 6.40 1.31 

Agropyretea intermedii-repentis 2.65 4.76 11.61 4.67 

Agrostietea stoloniferae 2.93 7.22 7.93 6.09 

Alnetea glutinosae 0.96 10.44 9.46 1.10 

Artemisietea vulgaris 3.76 3.71 5.52 4.35 

Bidentetea 0.18 0.15 0.88 0.14 

Epilobietea angustifolii 0.76 5.62 3.71 0.40 

Erico-Pinetea 0.10 0.18 0.20 5.42 

Festuco-Brometea 2.54 3.88 5.38 8.55 

Lemnetea minoris 0.00 0.36 3.47 0.00 

Calluno-Uiicetea 0.00 0.18 0.27 0.37 

Phragmiti-Magnocaricetea 0.91 3.63 8.17 2.40 

Polygono-Poetea annuae 1.71 2.49 4.59 2.46 

Potametea 0.00 2.66 7.62 0.14 

Quercetea ilicis 1.56 0.02 0.00 0.00 

Querco-Fagetea 11.48 11.45 9.06 3.84 

Salicetea purpureae 5.35 6.00 6.13 3.45 

Scheuchzerio-Caricetea fuscae 0.00 0.82 0.22 2.31 

Koelerio-Corynephoretea 0.16 0.00 0.10 3.20 

Elyno-Seslerietea 0.06 0.00 0.00 2.73 

Thlaspietea rotundifolii 0.18 0.04 0.27 1.64 

Trifolio-Geranietea sanguinai 3.80 1.69 2.15 6.79 

Convolvuletalia sepium 7.42 6.36 6.90 2.77 

Lamio albi-Chenopodietalia boni-henrici 14.08 8.92 9.00 3.67 

Arrhenatheretalia 5.02 5.83 8.57 10.29 

Molinietalia caeruleae 3.39 6.05 8.58 7.61 

Prunetalia spinosae 15.77 17.19 14.18 6.05 

Chenopodietalia albi 3.30 2.94 4.16 4.47 

Centaureetalia cyani 0.62 0.58 1.41 0.61 

Sysimbrietalia 3.63 1.80 3.98 5.39 

Tabella 35: Medie dei valori di copertura delle classi fitosociologiche nei 4 clusters di rilievi ottenuti sulla 
base dell'analisi floristica. 

L'analisi della tabella mette in luce che, per quasi tutte le classi fitosociologiche, si individua 
un gradiente crescente o decrescente nei quattro clusters di rilievi. Gli unici taxa che si 
discostano dal questo trend sono il primo, che include le specie coltivate e spesso esotiche non 
associate a nessun particolare taxa, le classi Scheuchzerio-Caricetea fuscae e Trifoglio
Geranietea e l'ordine Sysimbrietalia. 

Ad ogni modo la presenza così chiara di un andamento crescente, decrescente o di un perfetto 
cenocline conferma nuovamente che ciascuno dei 4 gruppi di rilievi è caratterizzato da una 
propria compagine floristica e, poiché i clusters si differenziano in modo abbastanza netto 
sulla base delle classi fitosociologiche, appare corretto ipotizzare che si associno ad ambienti 
chimico-fisici diversi e che sia quindi possibile correlarli a biotopi diversi. 
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Dalla Tabella 35 è stato ottenuto l'ordinamento sia dei gruppi di rilievi che delle classi 
fitosociologiche applicando l'analisi della concentrazione riportato in Figura 90. Le 
decodifiche dei valori delle classi fitosociologiche si leggono in Tabella 34. Le variabili più 
vicine ai 4 clusters sono quelle che più li caratterizzano. E' interessante notare come quasi 
tutte le classi si dispongano lungo l'asse X. I primi tre gruppi di rilievi si trovano a sinistra 
dell'asse Y ed il quarto a destra, quindi ancora una volta questo gruppo si stacca nettamente 
dagli altri. Il secondo ed il quarto cluster che sono i più "naturali" si dispongono proprio 
sull'asse X, che rappresenta un gradiente di temperatura e luminosità, mentre l'asse Y molto 
probabilmente rappresenta un gradiente decrescente di umidità. 
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Figura 90: Ordinamento prodotto con l'analisi della concentrazione calcolata sulla base della tabella delle 
medie dei valori di copertura delle classi fitosociologiche nei 4 clusters di rilievi ottenuti sulla base 
dell'analisi floristica. 

5.3. 6.1 -Mappe di distribuzione delle classi fitosociologiche nella pianura friulana 

I valori di copertura media delle classi nei rilievi sono serviti per creare le mappe di 
distribuzione di ciascun taxa nel territorio della pianura friulana tramite un processo di 
interpolazione. In Appendice 2, vengono forniti cinque esempi (Figure.XXX) relativi alla 
distribuzione nell ' area di studio dei seguenti taxa: Querco-Fagetea, Phragmiti
Magnocaricetea, Festuco-Brometea, Erico-Pinetea, Artemisietea vulgaris. 
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5.3. 7 - Analisi della vegetazione sulla base degli indici di diversità 

Il tentativo di caratterizzare ulteriormente i 4 gruppi di rilievi ottenuti dali' analisi floristica 
applicando gli indici di diversità ecologica alle specie e a tutte le varie categorie di specie 
prese finora in considerazione (forme biologiche, forme di crescita, ecc.) e considerando poi 
tutti gli indici di diversità, calcolati per ciascuna categoria, per ottenere un nuovo 
dendrogramma dei rilievi, non ha dato buoni risultati. 

Infatti dalla tabella di incrocio tra i gruppi ottenuti sulla base degli indici di diversità e i 4 
clusters dei rilievi ottenuti sulla base delle specie, non è stato possibile mettere in evidenza 
alcun tipo di corrispondenza tra le due classificazioni. Neanche l'ordinamento ottenuto 
applicando l'analisi delle componenti principali alla tabella che riassume i valori assunti dagli 
indici di diversità calcolati per ogni categoria di specie nei rilievi, è riuscito a mettere in 
evidenza alcun tipo di legame tra clusters di rilievi floristici e gli indici di diversità. 

Anche i tentativi di classificazione e ordinamento realizzati prendendo in considerazione gli 
indici di diversità calcolati per ciascuna categoria di specie presa separatamente, non hanno 
dato risultati soddisfacenti. Sembra proprio che la diversità, biologica, ecologica e 
fitosociologica non cambi sensibilmente nei siti di rilevamento. 

Per questo motivo si è proceduto nell'elaborazione considerando solo gli indici di diversità 
calcolati sulla tabella specie-rilievi. Il dendrogramma dei rilievi ottenuto dalla tabella degli 
indici è stato suddiviso in tre clusters (Figura 91). Dalla semplice osservazione del 
dendrogramma si arguisce che i clusters assemblano rilievi realizzati nei siti più disparati, per 
cui non vi è alcun legame tra i clusters e i biotopi marginali in cui i rilievi sono stati eseguiti. 

È stata poi creata una tabella di contingenza (Tabella 36) per confrontare la classificazione 
ottenuta usando gli indici di diversità applicati alle specie e quella ottenuta dall'analisi 
floristica: essa conferma come i gruppi della prima si smistino uniformemente nei clusters 
della seconda. Il valore molto basso assunto dall'indice V di Cramer (0.230) lo sottolinea. 

Clusters di rilievi ottenuti 
V di Cramer: 0.230 sulla base degli indici di 

diversità applicati alle specie Totale 

Clusters di rilievi 
ottenuti dall'analisi 1 2 3 

floristica 

1 16 19 15 50 
2 13 21 21 55 
3 27 15 7 49 
4 21 9 5 35 

Totale 77 64 48 189 

Tabella 36: Confronto tra la classificazione dei rilievi ottenuta sulla base delle degli indici di diversità 
applicati alle specie (sulle colonne) e la classificazione dei rilievi ottenuta sulla base dell'analisi floristica 
(sulle righe). 
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1 2 3 

Figura 91 : Dendrogramma dei rilievi ottenuto sulla base degli indici di diversità applicati alle specie usando l'indice di Bumaby e il legame di Ward. 



Biomonitoraggio della diversità vegetale diffusa in unità di paesaggio ad alta alterazione ambientale 
con l'ausilio di G.I.S e Remote Sensing. 

Anche la distribuzione dei rilievi classificati in base agli indici di diversità nella pianura 
friulana denota come i parametri di diversità specifica non siano correlati in alcun modo al 
territorio in cui i rilievi si inseriscono. Essi si distribuiscono in maniera del tutto casuale nelle 
varie unità di paesaggio (Figura 92). 

Legenda: 

• Cluster l 
• Cluster 2 
• Cluster 3 

Figura 92: Distribuzione dei rilievi classificati sulla base degli indici di diversità nell' area di studio. 
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Figura 93: Il grafico A rappresenta la frequenza con cui i rilievi realizzati nell'alta pianura si 
distribuiscono all' interno dei 3 clusters ottenuti sulla base degli indici di diversità applicati alle specie; il 
grafico B rappresenta la frequenza con cui i rilievi realizzati nella bassa pianura si distribuiscono negli 
stessi clusters. 
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La Figura 93 mostra chiaramente come sia i rilievi realizzati n eli' alta pianura che quelli della 
bassa pianura si distribuiscano in maniera equa ali ' interno dei tre clusters. 

In seguito è stato ottenuto un ordinamento dei rilievi applicando alla tabella degli indici di 
diversità specifica l'analisi delle componenti principali. I grafici sono stati creati usando come 
assi X e Y la prima e la seconda componente, che riassumono rispettivamente 1'82.27% e il 
13.37% della varianza totale. (Figura 94 "a") l'alta percentuale dei varianza spiegata da 
entrambi gli assi è dovuta all'alta correlazione esistente tra gli indici di diversità. 
A questo ordinamento sono stati sovraimposti anche i 4 clusters di rilievi ottenuti con l'analisi 
floristica (Figura 94 "c''). Mentre nel grafico "a" i tre clusters relativi al dendrogramma di 
Figura 91 sono perfettamente separati, nel grafico "c" i rilievi dei 4 clusters si mescolano 
completamente tra di loro. 
L'ordinamento di figura "b" posiziona nel grafico gli indici di diversità considerati. Si può 
notare come l' asse X sia interpretabile come un gradiente di diversità indifferenziata, mentre 
l'asse Y come un gradiente decrescente di ricchezza e crescente di equitabilità. Nel grafico 
"a" lungo il primo asse i rilievi si suddividono in rapporto alla loro diversità, formando gruppi 
a bassa, media e alta diversita (gruppi 3, 2, 1). 
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Nella (Tabella 37) sono riportate le medie dei valori degli indici di diversità nei 4 clusters 
ottenuti dali' analisi floristica. 

Clusters di rilievi ottenuti sulla base 
dell'analisi floristica 

Indici di diversità specifica 1 2 3 4 

Ricchezza specifica 39.800 36.509 46.776 48.114 
Indice di equitabilità di Pielou 0.877 0.872 0.885 0.883 
Indice di Shannon 3.201 3.084 3.366 3.396 
Indice N2 della serie di Hill 17.930 16.703 21.561 22.320 
Indice di Gini 0.938 0.927 0.945 0.948 

Tabella 37: Medie dei valori degli indici di diversità applicati alle specie nei 4 clusters di rilievi ottenuti 
sulla base dell'analisi floristica. 

In essa il cluster 4 risulta il più ricco di specie e sicuramente quello caratterizzato da maggior 
diversità, visto che tutti e tre gli indici di diversità utilizzati assumono il loro valore più 
elevato in questo cluster. 
Il cluster 3 invece è quello caratterizzato da maggior equitabilità. Il gruppo di rilievi 
caratterizzato da minor ricchezza specifica, da minor equitabilità e, in generale, da valori più 
bassi di diversità, è il secondo. 
In pratica il gradiente di incespugliamento che fino a questo momento è sempre stato 
utilizzato per descrivere questi clusters risulta inversamente proporzionale al loro grado di 
diversità. 
Il gruppo di rilievi che si lega al biotopo marginale dei prati è quello in assoluto più ricco di 
specie (ne ha in media 48 per rilievo) e quello caratterizzato da maggior diversità interna 
(l'indice di Shannon assume un valore di 3.396). Esso è seguito dal cluster associato al 
biotopo del fosso agrario e della scolina, che è caratterizzato dalla maggior equitabilità, ha in 
media 46 specie per rilievo ed un indice di Shannon di 3.366. 
Il primo cluster, associato ai biotopi della siepe e delle boscaglie più termofile ha in media 
quasi 40 specie per rilievo ed un indice di Shannon di 3.201. 
Il secondo gruppo, caratterizzato dalla presenza di rilievi realizzati su siepi e boschetti umidi 
aventi una struttura abbastanza chiusa, è in realtà il più povero di specie (in media 36 per 
rilievo) e quello caratterizzato dal valore dell'indice di Shannon più basso (3.084). 

Per verificare se i cluster si differenziano in maniera significativa sulla base degli indici di 
diversità specifica utilizzati è stato applicato il test non parametrico dell'analisi della varianza 
di Kruskal-Wallis in sostituzione della classica ANOVA non essendo soddisfatti nei dati i 
requisiti richiesti per quest'ultima. Sulla base di questo test sono risultati statisticamente 
significativi {p=<O. 05) tutti gli indici tranne l'equi tabilità. 

5.3. 7.1 - Calcolo del fit statistico della distribuzione di abbondanza delle specie alla serie 
"broken stick"e al modello log-normale 

La Tabella 38 riporta per ogni rilievo la probabilità associata al X2 in relazione a ciascuna 
delle 4 distribuzioni di abbondanza delle specie ottenute con analisi matematico-statistiche 
(geometrica, broken stick, logaritmica, log-normale). 
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N Bs Lg N Bs Lg N Bs Lg N Bs Lg 

1 58.2 55 109 32.79 163 
2 7.12 56 9.64 110 164 
3 82.07 57 35.17 111 10.39 165 20.73 
4 · 58 112 6.04 166 59.96 
5 59 113 167 99.82 
6 10.12 60 42.83 114 168 13.11 
7 27.98 61 115 27.85 169 37.14 
8 15.91 62 35.85 116 170 
9 63 10.51 117 171 93.43 
10 99.52 64 50.86 118 172 15.64 
11 65 119 173 26.39 
12 8.63 66 14.79 120 174 12.98 
13 23.2 67 50.9 121 175 93.41 
14 86.9 68 122 28.67 176 97.58 
15 99.99 69 16.35 123 177 
16 70 124 12.93 178 62.37 
17 8.62 71 125 179 67.92 
18 7.11 72 27.5 126 97.97 180 99.58 
19 19.77 73 26.28 127 10.24 181 
20 74 85.2 128 28.15 182 17.28 
21 61 .36 75 45.9 129 183 
22 89.57 76 6 .1 130 5.5 184 
23 86.03 77 131 10.31 185 
24 13.94 78 27.6 132 96.53 186 
25 67.91 79 5.44 133 187 8.63 
26 80 61 134 41 188 44.9 
27 79.51 81 17.38 135 54.83 189 
28 16.72 82 136 
29 12.08 83 137 26.68 
30 65.51 84 76.5 138 75.21 
31 51 .86 85 139 
32 86 140 
33 27.77 87 37.25 141 
34 92.4 88 18.37 142 79.76 
35 83.06 89 28.55 143 23.06 
36 50.79 90 144 61.95 
37 31 .74 91 96.3 145 
38 92 8.68 146 17.3 
39 35.37 93 14.32 147 18.36 
40 94 55.81 148 
41 8.73 95 149 36.25 
42 15.21 96 91 .5 150 77.48 
43 60.19 97 68.8 151 5.33 
44 28.74 98 74.2 152 7.88 
45 99 51 .85 153 99.98 
46 100 13.57 154 
47 39.65 101 155 42.74 
48 29.12 102 156 18.93 
49 103 157 47.25 
50 65.56 104 158 
51 105 19.3 159 
52 8.04 106 18.66 160 30.22 
53 73.7 107 15.37 161 28.66 
54 8.48 108 56.22 162 19.54 

Tabella 38: viene riporta per ogni rilievo la probabilità associata al X,2 in relazione alle 
distribuzioni "broken-stick" (Bs) e log-normale (Lg). 
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Nella Tabella 38 sono stati riportati solo i valori di probabilità del chi-quadrato per i rilievi 
che si adattano almeno ad un modello di abbondanza. Come si può notare le uniche 
distribuzioni di abbondanza a cui i rilievi si adattano sono la "broken stick" e la log-normale. 
65 rilievi su 189 non si adattano a nessun dei modelli teorici considerati. 

Per i rilievi che si adattavano contemporaneamente a più modelli di abbondanza è stato 
considerato l'adattamento per il quale il valore di probabilità era più elevato. 
Tra i 124 rilievi che rientrano in una specifica distribuzione di abbondanza, 63 si adattano alla 
"broken stick" secondo il modello rango-abbondanza e 61 alla log-normale. 
In genere la distribuzione log-normale indica comunità formate da molte specie in un 
ambiente governato da tanti fattori ecologici più o meno indipendenti. 
La distribuzione "broken stick", invece, rappresenta una situazione in cui le comunità 
campionate sono governate da qualche particolare fattore ecologico e le specie, arrivate 
contemporaneamente, competono per l'utilizzo di quella risorsa tendendo ad distribuirsi il più 
equamente possibile. 
In Tabella 39 per ogni cluster di rilievi ottenuto su base floristica viene riportato il numero di 
rilievi che si adattano alle due distribuzioni con le relative la probabilità medie. 

Clusters di rilievi ottenuti sulla base % fit Broken stick % fit log-normale 
delle specie 

1 N rilievi 18 16 
o/o Media 60.20 26.67 

2 N rilievi 12 23 
o/o Media 57.53 34.23 

3 N rilievi 17 15 
o/o Media 56.93 21.56 

4 N rilievi 16 7 
o/o Media 43.78 20.55 

Totale N rilievi 63 61 
o/o Media 54.64 27.56 ·- .... ,.., 

Tabella 39: numero di rilievi appartenenti a ciascun cluster ottenuto sulla base delle specie che si 
adattanoalla distribuzione "broken stick" o log-normale e probabilità media con cui essi si adattano alle 
suddette distribuzioni di abbondanza. 

Dalla Tabella 39 emerge che in tutti i cluster, eccezion fatta per il secondo, la maggioranza 
dei rilievi si adatta alla distribuzione "broken stick", e che la probabilità media con cui i rilievi 
si adattano a questa distribuzione è sempre maggiore a quella con cui si adattano alla 
distribuzione log-normale. 
Nel secondo gruppo 23 rilievi si adattano alla distribuzione log-normale, contro i 12 che si 
adattano alla broken stick. Questo probabilmente si lega al fatto che le comunità descritte dal 
secondo cluster, prevalentemente arbustivo-arboree di luoghi umidi, sono abbastanza mature e 
si sono instaurate in un ambiente dominato da più fattori ecologici più o meno indipendenti 
tra loro. Nel caso invece del quarto cluster, 16 rilievi si adattano alla broken stick contro i 7 
che si adattano alla distribuzione log-normale. Le comunità descritte da questo cluster, 
prevalentemente prative, sembrano invece più dinamiche rispetto alle precedenti; si sono 
instaurate in un ambiente in cui dominano uno o pochi fattori ecologici e le specie tendono a 
competere per queVquei fattori, riuscendo comunque alla fine a distribuirsi equamente le 
nsorse. 
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Infatti, com'è stato messo in evidenza nella Tabella 39, i valori medi dell'indice J di Pielou, 
pur essendo elevati in tutti i clusters, assumono valori leggermente superiori nel terzo e nel 
quarto cluster. 
Nel primo ed il terzo cluster i rilievi si ripartiscono equamente tra le due distribuzioni. Essi 
perciò sembrano rappresentare comunità in via di evoluzione, né appena instaurate, né tanto 
meno mature, in cui arrivano nuove specie (frequentemente legate alle attività antropiche) tra 
le quali, a seconda dei casi, vi può essere una distribuzione casuale delle risorse oppure una 
distribuzione più o meno equa delle stesse. 

5.4- LA CLASSIFICAZIONE DELLE SPECIE 

La classificazione delle specie ha consentito di ottenere ulteriori informazioni sulle 
caratteristiche di questi 4 clusters, permettendo di inquadrarli anche da un punto di vista 
floristico e fisionomico-strutturale. 

Il dendrogramma delle 626 specie riportato in Figura 95 è stato suddiviso in 13 clusters. 
All'interno dei clusters spesso vengono messe insieme specie che apparentemente non hanno 
nulla a che fare l'una con l'altra perché normalmente si trovano in ambienti diversi tra loro, e 
quindi, in realtà, i gruppi identificati sembrano mettere in evidenza l'esistenza di una 
situazione estremamente caotica. 
La Tabella 40 in effetti mostra come le specie dei 13 gruppi individuati con il dendrogramma 
si distribuiscano in maniera più o meno omogenea all'interno di tutti i tipi di ambienti che 
sono stati campionati con i rilievi fitosociologici. 
Le specie che rientrano nelle siepi, sia associate ai fossi che non, sono presenti quasi in tutti i 
clusters con valori elevati. 
Le specie legate ai prati sono più abbondanti nel terzo e nel settimo gruppo, quelle legate ai 
fossi sono più abbondanti nei gruppi 4 e 3 e quelle associate alle boscaglie mesofile nei gruppi 
11 e 10. 
Questa rappresentazione apparentemente caotica della realtà è ancora una volta il frutto del 
modo in cui sono stati realizzati i rilievi di vegetazione; è ovvio che se fossero state 
campionate aree omogenee dal punto di vista vegetazionale, i clusters del dendrogramma 
sarebbero molto più facilmente interpretabili. 
Quindi si può affermare che i gruppi individuati nel dendrogramma delle specie non possono 
essere spiegati, se non parzialmente, sulla base dei tipi di ambienti in cui sono stati realizzati i 
rilievi. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

AA 16 3 21 22 2 5 12 30 14 8 11 10 3 
AE 35 16 67 48 4 9 21 13 17 4 7 6 4 
Bm 23 21 92 74 29 8 47 50 64 84 123 99 51 
Bu 28 17 87 116 27 12 44 31 66 62 85 81 20 
F 54 52 184 483 16 20 59 86 84 33 63 69 22 
MA 20 18 46 45 6 8 33 71 29 11 19 23 25 
ME 42 14 102 68 17 26 64 45 36 3 3 8 6 
p 79 5 210 57 58 54 105 32 78 5 11 7 12 
P i 21 7 48 24 43 12 35 10 57 9 12 10 11 
s 79 57 169 241 42 38 107 153 158 108 209 175 80 
Se 10 6 48 98 6 6 13 35 20 5 6 5 o 
Sf 45 29 139 250 32 29 71 115 100 84 168 129 34 

Totale 452 245 1213 1526 282 227 611 671 723 416 717 622 268 
Tabella 40: Somma della frequenza delle specie riscontrate in ogni tipo di ambiente marginale all'interno 
di ciascun gruppo di specie identificato con la classificazione. Sulle righe sono riportate le sigle con cui 
sono stati identificati gli ambienti nei quali sono stati realizzati i rilievi. AA: argini arbustati, AE: argini 
erbosi, Bm: boscaglie mesofile, Bu: boscaglie umide, F: fossi, MA: margini arbustati, ME: margini erbosi, 
P: zone prative, campi incolti, ecc., Pi: prati incespugliati, S: siepi, Se: scoline, Sf: siepi su fossi. Sulle 
colonne sono riportati i gruppi di specie. In rosso sono indicati i valori più alti per riga; se appaiono in 
grassetto significa che corrispondono anche ai valori più elevati per colonna. In nero sono rappresentati i 
valori più elevati presenti in ciascuna colonna. 

A questo punto allora si è tentato di capire se la separazione dei gruppi di specie potesse 
essere spiegata in base all'appartenenza delle specie stesse a classi e ordini fitosociologici 
specifici. In Tabella 41 è riportata, per ciascuno dei 13 gruppi di specie ottenuti con la 
classificazione, la somma delle specie appartenenti a ciascun taxa considerato. 
Ecco le classi e gli ordini che maggiormente caratterizzano ciascun gruppo di specie: 

o/ gruppo l: Festuco-Brometea e Trifolio-Geranietea; 
o/ gruppo 2: Artemisietea, Lamio albi-Chenopodietalia, Molinietalia, Sysimbrietalia; 
o/ gruppo3: Arrhenatheretalia, Festuco-Brometea, Chenopodietalia, Agrostietea, 

Koelerio-Corynepboretea; 
o/ gruppo4: Phragmiti-Magnocaricetea, Chenopodietalia, Potametea, Agropyretea, 

Agrostieteta, Bidentetea, Molinietalia; 
o/ gruppo 5: Festuco-Brometea, Prunetalia; 
o/ gruppo 6: Festuco-Brometea; 
o/ gruppo 7: Festuco-Brometea, Arrhenatheretalia; 
o/ gruppo 8: Chenopodietalia, Artemisietea, Centaureetalia, Polygono-Poetea; 
o/ gruppo 9: Festuco-Brometea, Molinio-Arrhenatheretea, Polygono-Poetea; 
o/ gruppo 10: Querco-Fagetea; 
o/ gruppo 11: Querco-Fagetea, Prunetalia, Lamio-Chenopodietalia; 
o/ gruppo 12: Phragmiti-Magnocaricetea, Alnetea; 
o/ gruppo 13: Querco-Fagetea. 

Sulla base di questa tabella sembra che l'informazione fitosociologica possa essere più utile 
per caratterizzare i gruppi di specie, benché anche in questo caso non emerga una 
corrispondenza perfetta tra i taxa considerati e i gruppi di specie evidenziati con la 
classificazione. Le specie che compaiono nel dendrograrnma sono realmente presenti sul 
territorio in quegli ambienti marginali che sono stati campionati: in essi, in effetti, si riscontra 
una reale mescolanza di elementi di diversa provenienza, la cui convivenza viene molto 
spesso favorita dalle attività dell'uomo. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tot 

Specie coltivate 3 1 1 o 2 1 3 2 2 o 1 2 1 19 
Agropyretea intermedii-repentis (Oberd. et al. 67) MOIIer et Gors 69 o o o 3 o o o o o o o o o 3 
Agrostietea stoloniferae Oberd. in Oberd. et al. 67 o 1 4 4 1 o 1 o 3 o o o 1 15 
Alnetea glutinosae 8r.-81. et Tx. 43 o o o o o o o 1 o o o 2 1 4 
Arrhenatheretalia R. Tx. 31 6 2 15 5 o 4 8 1 6 o 2 o o 49 
Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg et Tx. in Tx. 50 6 4 1 2 1 1 4 6 3 o o o 1 29 
8identetea Tx., Lohm. et Prsg in Tx. 50 o o o 2 o o o o 1 1 o o o 4 
Centaureetalia cyani R. Tx., Lohm. et Preis. in R. Tx. 50 1 o o 4 o o 1 5 o o o o o 11 
Chenopodietalia albi R. Tx. (37) 50 4 3 8 10 2 o 6 18 o o o 3 1 55 
Convolvuletalia sepium R. Tx. 50 em. Mucina 93 1 2 o 3 1 o o o 1 o 1 1 o 10 
Epilobietea angustifolii Tx. et Prsg. in Tx. 50 o o o o 1 1 1 o o o o o 1 4 
Erico-Pinetea Horvat 59 o o o o 2 o 2 o 1 o o o 1 6 
Festuco-8rometea 8r.-81. et Tx. ex Klika et Hadac 44 10 1 8 3 19 14 24 1 10 o o o 4 94 
Lamio albi-Chenopodietalia boni-henrici Kopecky 69 3 3 2 5 1 o 2 o 5 2 6 2 3 34 
Lemnetea minoris R. Tx. ex O. 8ol6s et Masclans 55 o o o 1 o o o o o o 1 o o 2 
Molinietalia caeruleae W . Koch 26 2 3 4 8 1 o 1 2 6 o 2 1 3 33 
Calluno-Uiicetea 8r.-81. et R. Tx. ex Klika et Hadac 44 1 o 1 o o o o o 1 o 1 o o 4 
Phragmiti-Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 41 o 1 o 11 o o 2 o 5 4 1 6 1 31 
Polygono-Poetea annuae Rivas-Martinez 7 4 o o o o o o o 4 4 o o 1 o 9 
Potametea Klika in Klika et V. Novak 41 o o o 6 o o o o o o o 1 o 7 
Prunetalia spinosae Tx. 1952 2 2 4 3 7 1 1 1 4 5 7 4 4 45 
Quercetea ilicis 8r.-81. 47 o o o o o o o o o o o 1 1 2 
Querco-Fagetea 8r.-81. et Vlieger in Vlieger 37 1 1 3 5 3 1 1 4 4 16 25 4 8 76 
Salicetea purpureae Moor 58 o o o o 2 o o 1 2 2 o o 1 8 
Scheuchzerio-Caricetea fuscae (Nordh. 36) Tx. 37 o o o o 1 o o o 1 1 o 1 o 4 
Koelerio-Corynephoretea Klika in Klika et Novak 41 o o 4 o o 2 o o 1 o o o 1 8 
Elyno-Seslerietea 8r.-81. 48 o o o o o o 1 o 1 o o o 1 3 
Sysimbrietalia J . Tx. in Lohm. et al. 1962 1 3 3 3 1 2 1 3 3 o o o o 20 
Thlaspietea rotundifolii 8r.-81. 48 1 o 1 1 1 1 2 o o o o o 1 8 
Trifolio-Geranietea sanguinei Th. MOli. 61 10 o 3 1 1 2 4 o 2 2 2 1 1 29 

Totale 52 27 62 80 47 30 65 49 66 33 49 30 36 626 

Tabella 41: Somma delle specie appartenenti a ciascuna classe fitosociologica (sulle righe) in ciascun gruppo di specie ottenuto dalla classificazione 
(sulle colonne). In rosso sono indicati i valori più alti per riga; se appaiono in grassetto significa che corrispondono anche ai valori più elevati per 
colonna. In nero sono rappresentati i valori più elevati presenti in ciascuna colonna. 

223 



Biomonitoraggio della diversità vegetale diffusa in unità di paesaggio ad alta alterazione ambientale 
con l'ausilio di G.I.S e Remote Sensing. 

Come già anticipato nel capitolo precedente, lo scopo di questo studio è stato quello di 
valutare la biodiversità vegetale diffusa in termini qualitativi e quantitativi nel contesto della 
pianura friulana in relazione ai diversi tipi di land cover che in essa si sono rinvenuti, 
cercando di stabilire anche l'eventuale correlazione esistente tra i differenti tipi di land cover, 
a cui si associano varie tipologie di biotopi marginali, e le diverse unità di paesaggio in cui la 
pianura è stata suddivisa. Non si è trattato, quindi, di ricercare le associazioni vegetali che 
nello specifico caratterizzavano i biotopi marginali, ma di tipizzare la vegetazione marginale 
in riferimento ai diversi tipi di ambiente in cui si inseriva e anche in base ai suoi caratteri 
fisionomici, cioè in base alle specie che più chiaramente ne definivano la struttura, la forma, 
la distribuzione, indipendentemente dal fatto che rientrassero o meno nella stessa 
assoctaz10ne. 
Da un lato è risultato quindi interessante vedere quali fossero le specie che maggiormente 
caratterizzavano la fisionomia della vegetazione di questi biotopi marginali. Sono risultate 
essere quelle con valori di copertura elevati, cioè quelle che occupano una superficie del 
terreno più ampia e che sono determinanti nel costruire la struttura verticale della vegetazione 
(stratificazione) od orizzontale (distribuzione spaziale degli individui). La struttura 
orizzontale e quella verticale sono definite dall'assetto spaziale degli individui e dai loro 
reciproci rapporti di quantità. Quindi la fisionomia della vegetazione, così come noi la 
percepiamo, è, per l'appunto, il risultato della combinazione della morfologia delle specie e 
della loro struttura verticale e orizzontale. 
Dall'altro lato, ai fini degli obiettivi che ci si è riproposti, è stato interessante anche 
considerare le specie rare o magari anche frequenti ma poco abbondanti, cioè con valori di 
copertura minimi, che, benché non siano immediatamente percepite dali' occhio che osserva la 
vegetazione e non siano determinanti nel costituirne la struttura, acquistano importanza nel 
momento in cui si voglia valutare l'aspetto qualitativo della biodiversità vegetale diffusa. 
Esse, con la loro presenza, indicano che certi tipi di elementi ancora sussistono nella pianura 
friulana, nonostante l'alto grado di antropizzazione che la caratterizza. 

Dall'analisi della tabella specie-rilievi riordinata sulle righe e sulle colonne in base alla 
sequenza dei rispettivi dendrogrammi, è emerso che ci sono alcune specie che sono presenti in 
tutti e 4 i clusters di rilievi con copertura elevata, altre che compaiono solo in un gruppo o in 
alcuni gruppi con abbondanza notevole, altre ancora poco frequenti ma abbondanti oppure 
poco diffuse e con copertura minima. 
La caratterizzazione dei gruppi di rilievi sulla base dei gruppi di specie è visibile nella tabella 
dei valori medi di copertura dei 13 gruppi di specie nei 4 gruppi di rilievi ottenuti su base 
flogistica (Tabella 42). 
Questa tabella, mostrando l'abbondanza media di ciascun gruppo di specie in ogni cluster di 
rilievi, consente di vedere con maggior facilità quali sono, appunto, più correlati ad ogni 
gruppo di rilievi. I valori più alti in ciascun gruppo di rilievi sono visualizzati in grassetto. 
L'ordine in cui sono stati riportati i clusters di rilievi rispecchia il gradiente di 
incespugliamento che era stato messo in evidenza con l'osservazione dell'ordinamento di 
Figura 47. Passando dal cluster l al 4, si passa infatti da zone di boscaglie o siepi dense a 
zone via via sempre più aperte, per arrivare a prati incespugliati e zone prative vere e proprie. 
A questo gradiente è facile comprendere come siano associati un gradiente di umidità 
descrescente e uno di crescente luminosità. 
Osservando la tabella si nota come i gruppi di specie che caratterizzano fortemente il primo 
cluster siano quelli che legati alle siepi e alle boscaglie più o meno umide (10,11,12,13); 
anche il cluster 2 è caratterizzato prevalentemente dalla presenza di specie di siepi (10,11,12) 
e in minor misura dalle specie legate a fossi alberati o orli ( 4); il terzo cluster è il meno 
definito rispetto a tutti gli altri. Le specie più abbondanti sono quelle relative ai fossi (4,12,3), 
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alle siepi arbustate associate ai fossi e alle zone prative di luoghi freschi poco antropizzate. Le 
specie infestanti associate alle colture e le specie di aree molto antropizzate (8,2), che sono 
ubiquitarie, assumono in questo cluster i valori di copertura più elevati. Il quarto cluster è 
certamente il più facilmente riconoscibile e descrivibile perchè tutti i gruppi di specie legati 
ad ambienti prativi più o meno umidi e più o meno antropizzati (3,7,6,1,9,5) sono ad esso più 
strettamente associati. 

Gruppi di specie Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 

1 Specie di zone prative aride e di 
orli di siepi antropizzate .233 .174 .292 .682 

Specie che si ritrovano ai bordi di 
2 aree coltivate e in orli umidi molto 

influenzati dall'agricoltura .312 .206 .382 .244 

3 Specie di zone prative di luoghi 
freschi poco antropizzate .549 .452 1.14 2.30 

Specie associate per lo più ai 
4 fossi, ai bordi di fossi, agli orli di 

siepi piantate su fossi .439 .713 1.87 .587 

Specie di prati aridi molto 
5 incespugliati (lungo il Tagliamento) 

o delle zone dei magredi .200 .251 .131 .614 

6 Specie di prati aridi poco 
antropizzati .160 .303 .250 .687 

7 Specie dei magredi e di zone 
incespugliate molto antropizzate .369 .353 .417 .951 

8 Specie infestanti associate alle 
colture .321 .243 .586 .255 

Specie di prati molto incespugliati 
9 legati a condizioni di grande 

umidità .364 .581 .522 .623 

10 Specie di boscaglie o siepi legate 
ad ambienti umidi 1.84 1.01 .676 .165 

Specie associate a siepi o 
11 boscaglie umide con molte specie 

disottobosco 1.29 1.45 .866 .153 

12 Specie di siepi arbustate associate 
a fossi 2.83 1.68 1.28 .279 

13 Specie di siepi e boscaglie più 
mesofile .665 .226 .218 .428 

Tabella 42: Valori medi di percentuali di copertura dei gruppi di specie per ogni cluster di rilievi. 

Si riportano ora le specie che compaiono con percentuali di copertura più elevate all'interno 
di ciascun gruppo di rilievi, ovvero quelle che possono descrivere meglio la vegetazione che i 
vari clusters rappresentano e l'ambiente in cui i rilievi che li costituiscono sono stati realizzati. 
Per il primo gruppo esse sono: Salix purpurea, Populus nigra, Glechoma hederacea, 
Carpinus betulus, Hedera helix, Acer campestre, Pulmonaria officinalis, Vinca minor, 
Fragaria moschata, Ornithogalum pyrenaicum, Carex selvatica, Fraxinus excelsior, Cornus 
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mas, Robinia pseudoacacia, Sambucus nigra, Brachypodium sylvaticum, Alnus glutinosa, 
Muscari comosum, Morus alba, Tamus communis, Clematis recta, Humulus lupulus, Fraxinus 
ornus, Ruscus aculeatus, Quercus petraea, Potentilla indica, Allium ursinum, Saponaria 
officinalis, ecc. 

Nel secondo gruppo le specie più caratteristiche sono: Viola hirta, Rhamnus catartica, 
Anemone trifolia, Primula vulgaris, Corylus avellana, Geum urbanum, Euonymus europea, 
Alliaria petiolata, Ranunculus ficaria, Viola canina, Lamium orvala, Heracleum 
sphondylium, Salix alba, Rubus ulmifolius, Geranium nodosum, Chelidonium majus, 
Polygonatum multiflorum, Anemone nemorosa, Quercus robur, Viola reichenbachiana, 
Ulmus minor, Carex pendula, Veronica beccabunga, ecc. 

Le specie più abbondanti nel terzo gruppo di rilievi sono: Veronica anagallis-aquatica, 
Bromus commutatus, Berula erecta, Epilobium hirsutum, Cardamine amara, Myosotis 
scorpioides, Urtica dioica, Carex pseudocyperus, Juncus articulatus, Bryonia dioica, 
Potamogeton natans, Persicaria hydropiper, Scrophularia canina, Parietaria officinalis, 
Alisma plantago-aquatica, Iris pseudacorus, Cirsium arvense, Aristolochia clematitis, 
Equisetum telmateia, Clematis viticella, Elytrigia repens, Symphytum officina/e, Lythrum 
salicaria, Eupatorium cannabinum, Valeriana officinalis, Convolvulus arvensis, Rubus 
caesius, Sparganium erectum, Lemna minor, Securigera varia, Phragmites australis, Carex 
riparia, Carex hirta, Crepis vesicaria , Silene latifolia, Chenopodium album, Kickxia elatine, 
Anagallis arvensis, Sonchus arvensis, Acalypha virginia, Persicaria maculosa, Verbena 
officinalis, Cynodon dactylon, Setaria pupila, Sorghum halepense, Juglans regia, Oxalis 
fontana, Artemisia vulgaris, Lamium purpureum, ecc. 

Infine il quarto gruppo di rilievi è caratterizzato soprattutto da queste specie: Lolium perenne, 
Buddleja davidii, Salix eleagnos, Amorpha fruticosa, Lonicera caprifolium, Rhamnus 
saxatilis, Helianthemum nummularia, Berberis vulgaris, Cytisus pseudoprocumbens, Melica 
nutans, Ligustrum vulgare, Poa pratensis, Helictotrichon pubescentis, Linum flavum, 
Anthyllis vulneraria, Mentha longifolia, Centaurea scabiosa, Silene vulgaris, Trifolium 
campestre , Potentilla reptans, Clinopodium vulgare Leucanthemum ircutianum, Calamintha 
glandulos, Fragaria viridis, Bothriochloa ischaemum, Trifolium repens, Chamaesyce nutans, 
Asperula cynanchica, Setaria viridis, Daucus carota, Picris hieracioides, Calystegia sepium , 
Festuca pratensis , Buphthalmum salicifolium, Dorycnium germanicum, Centaurea scabiosa, 
Achillea roseoalba, Ononis spinosa, Medicago falcata, Knautia drymeia, Centaurea 
nigrescens, Prunella vulgaris, Clematis vita/ba, Poa bulbosa, Medicago lupulina, Salvia 
pratensis, Ranunculus bulbosus, Carex caryophyllea, Bromopsis erecta, Galium verum, 
Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius, Holcus lanatus, Alopecurus myosuroides, Lotus 
corniculatus, Carex fiacca, Galium album, Erigeron annuus, Bromus hordeaceus, 
Ranunculus acris , Trifolium pratense, Pianta go lanceolata, Taraxacum sect. Taraxacum, Poa 
trivialis , Viburnum lantana, Juniperus communis, Crataegus monogyna, Carex humilis, 
Fumana procumbens, Stipa eriocaulis, Plantago holosteum, Carex liparocarpos, Sanguisorba 
minor, ecc. 

Per rendere ancora più chiara la correlazione esistente tra i gruppi di specie e i gruppi di 
rilievi, è stata eseguita l'analisi delle corrispondenze utilizzando la Tabella 42. 
Essa ha permesso di creare un grafico in cui clusters di rilievi e gruppi di specie vengono 
rappresentati contemporaneamente, rendendo così estremamente chiara la relazione tra gli 
stessi (Figura 96). 
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La vicinanza dei gruppi di specie ai 4 clusters indica quanto ess1 appartengono a ciascun 
cluster. 
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Figura 96: Ordinamento prodotto con l'analisi della concentrazione applicata alla tabella delle medie dei 
valori di copertura dei gruppi di specie in ciascun cluster di rilievi. 
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5.5 - I FUZZY SETS 

Nella Tabella 43 dei fuzzy sets i valori rappresentano il grado di appartenenza medio di ogni 
gruppo di specie a ciascun cluster di rilievi ottenuti su base floristica. I valori variano da O ad 
l: O rappresenta un grado di appartenenza nullo, l rappresenta un grado di appartenenza 
totale. 

Gruppi di specie Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster4 

1 0.387 0.424 0.529 0.646 

2 0.474 0.515 0.584 0.497 

3 0.351 0.421 0.609 0.824 

4 0.443 0.593 0.785 0.621 

5 0.302 0.315 0.297 0.369 

6 0.288 0.350 0.386 0.472 

7 0.370 0.402 0.450 0.566 

8 0.468 0.477 0.535 0.465 

9 0.569 0.656 0.676 0.630 

10 0.681 0.645 0.523 0.335 

11 0.732 0.797 0.667 0.403 

12 0.811 0.776 0.680 0.426 

13 0.434 0.380 0.321 0.298 

Tabella 43: Grado di appartenenza medio dei 13 gruppi di specie ai 4 clusters di rilievi ottenuti sulla base 
delle specie. 

In questa tabella i gruppi di specie presentano i valori di appartenenza più elevati agli stessi 
cluster di rilievi in cui in Tabella 42 assumono valori di abbondanza più elevati, fatta 
eccezione per il gruppo di specie 9 che qui assume il valore più alto in corrispondenza del 
cluster 3, mentre nella tabella delle medie {Tabella 42) ha il valore maggiore in 
corrispondenza del cluster 4. 

Tutti i gruppi di specie, ad eccezione del quinto, identificano nei quattro clusters di rilievi un 
cenocline perfetto. TI cenocline è un modello che si ottiene quando si ha una sequenza di curve 
di risposta lungo un asse che può rappresentare un gradiente ecologico. In questo caso le 
curve di risposta dei gruppi di specie sono per la maggior parte unimodali (cioè salgono, 
raggiungono un massimo e poi scendono), e l'asse su cui si dispongono potrebbe 
rappresentare un gradiente decrescente di umidità o crescente di luminosità. 
La presenza così chiara di un cenocline indica che i tipi di vegetazione rappresentati dai 4 
gruppi di rilievi, per quanto nello spazio ecologico parzialmente si sovrappongano, hanno 
ciascuno una propria fisionomia floristica e, poiché si differenziano in modo abbastanza netto 
sulla base dei gruppi di specie, appare corretto ipotizzare che si associno quindi ad ambienti 
chimico-fisici diversi. 
I grafici che rappresentano i cenoclini sono rappresentati in Figura 97. 

228 



Biomonitoraggio della diversità vegetale diffusa in unità di paesaggio ad alta alterazione ambientale 
con l'ausilio di G.I.S e Remote Sensing. 

1.000 

0.800 

0.600 

0.400 

0.200 

0.000 

1.000 

0.800 

0.600 

0.400 

0.200 

0.000 

1.000 

0.800 

0.600 

0.400 

0.200 

0.000 

1.000 

0.800 

0.600 

0.400 

0.200 

0.000 

... --

.-

-
1 

A 

_. 
~ 

2 3 4 

c 

• 
~ 

~ 

2 3 4 

E 

- ___. 
-

2 3 4 

G 

- ...,.----

2 3 4 

B 

1.000 .--------------, 

0.800 +-----------------j 

0.600 l:::::=::::e:::::;;:;;;;;;;;;o4too;;;;;;:::::;-l 
0.400 -1-------------------t 

0.200 +-------------1 

0.000 +---.-----..------,-----1 

1.000 

0.800 

0.600 

0.400 

0.200 

0.000 

1.000 

0.800 

0.600 

0.400 

0.200 

0.000 

1.000 

0.800 

0.600 

0.400 

0.200 

0.000 

2 

D 

2 

F 

-----
2 

H 

• • 

2 

3 4 

3 4 

__. 

3 4 

.. --. 

3 4 

229 



Biomonitoraggio della diversità vegetale diffusa in unità di paesaggio ad alta alterazione ambientale 
con l'ausilio di G.I.S e Remote Sensing. 

1.000 

0.800 

0.600 

0.400 

0.200 

0.000 

1.000 

0.800 

0.600 

0.400 

0.200 

0.000 

... 

..-

_... --
2 3 4 

M 

~ 

"'--
2 3 4 

L 

1.000 

0.800 .... 
0.600 

~ 0.400 ...... 
0.200 

0.000 
2 3 4 

N 

1.000 .,--------------, 

0.800 -t-_.-,___4;;;;~::::---------j 

0.600 +--------' .... ~;:-------; 

0.400 +--------------1 

0.200 +---------------; 

0.000 +---.,...----r-----r-----1 
2 3 4 

Figura 97: Dalla lettera A alla lettera O 
sono rappresentati nell'ordine gli 
andamenti dei 13 gruppi di specie nei 4 
clusters di rilievi ottenuti sulla base del 
grado di appartenenza medio di ciascun 
gruppo di specie (asse Y) ad ogni cluster di 
rilievi (asse X). 
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L'ordinamento dei rilievi sulla base del primo e il quarto asse dei fuzzy sets è riportato in 
Figura 98. Essi sono stati scelti perchè già individuati come gli estremi del gradiente di 
incespugliamento. Visualizzando i rilievi con i colori relativi ai 4 clusters ottenuti sulla base 
delle specie, si nota come la loro distribuzione rispecchi il gradiente che era già stato messo in 
evidenza con i precedenti ordinamenti ottenuti con gli autovettori. 
Sull'asse X si vede l'appartenenza dei clusters al primo asse dei fuzzy e sull'asse Y viene 
invece evidenziata l' appartenenza dei clusters al quarto asse dei fuzzy. 
I valori di appartenenza dei clusters al primo fuzzy decrescono dall ' l al 4; il contrario accade 
per i valori di appartenenza dei clusters al quarto fuzzy . 
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Figura 98: Distribuzione dei rilievi sulla base del primo e del quarto asse dei fuzzy sets. 

Viene nuovamente avvalorata l'ipotesi che i 4 clusters si dispongano secondo un gradiente di 
questo tipo: 

v' si passa da zone prative più o meno incespugliate (cluster 4), (Allegato 3: Foto 13 e 
14); 

v' a situazioni che spesso si identificano con fossi alberati sui cui bordi frequentemente si 
incontrano fasce erbacee oppure con aree incespugliate fortemente influenzate 
dall ' agricoltura (cluster 3), (Allegato 3: Foto 11 e 12); 

v' per giungere poi a boscaglie più o meno aperte o a siepi che si instaurano spesso ai 
bordi dei fossi e sono quindi caratterizzate dalla presenza di molte specie associate ad 
ambienti umidi (cluster 2), (Allegato 3: Foto 9 e 10); 

v' e arrivare a siepi o zone boscate dense, meno antropizzate, legate a condizioni di 
maggior temperatura e aridità (cluster 1), (Allegato 3: Foto 7 e 8). 
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5.6 DESCRIZIONE DELLA VEGETAZIONE SULLA BASE DELLE 
INFORMAZIONI OTTENUTE DAI DATI AMBIENTALI ASSOCIATI AI 
RILIEVI 

La Figura 99 mostra l'ordinamento dei rilievi ottenuto usando come assi il primo e il secondo 
autovettore, che riassumono rispettivamente il55.83% e il6.98% della varianza totale, estratti 
dali' analisi della tabella di dati ambientali. 
I rilievi presenti in questi 4 grafici sono stati etichettati in relazione a: 

./ i 4 clusters di rilievi ottenuti sulla base delle specie (grafico "a"), 

./ le unità di paesaggio (grafico "b"), 

./ i diversi ambienti marginali in cui sono stati realizzati i rilievi (grafico "c"), 

./ i suoli (grafico "d"), 
al fine di mettere in evidenza quale di questi parametri producesse una miglior distribuzione 
dei clusters nello spazio multidimensionale. In Tabella 44 si trovano le decodifiche dei numeri 
utilizzati per identificare le unità di paesaggio e delle sigle usate per i tipi di ambienti e per i 
suoli. 

Codice unità di paesaggio 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Codice ambiente 
AA 
AE 
Bm 
Bu 
F 

MA 
ME 
p 
P i 
s 
Se 
Sf 

Codice suolo 
A 

GM 
GSL 
GT 
R 

SM 

Descrizione 

Bassa pianura delle bonifiche a scolo meccanico e dei boschi planiziali 
Bassa pianura delle bonifiche a scolo naturale 
Bassa pianura delle risorgive e delle strutture agricole tradizionali 
Bassa pianura dell'urbanizzazione diffusa 
Poligono dei riordini fondiari 
Alta pianura del Ledra-Tagliamento 
Alta pianura fra Tagliamento e Meduna 
Magredi e ghiaie del Meduna-Cellina 
Alta pianura tra Meduna e Livenza 

Zone di argine di canali e/o fossi con prevalenza di arbusti 
Zone di argine di canali e/o fossi prevalentemente prative 
Boschi misti o boscaglie mesofile 
Boschi o boscaglie di zone umide (normalmente con salici e pioppi) 
Fossi 
Margini di strade e/o campi con prevalenza di arbusti 
Margini di strade e/o campi prevalentemente prativi 
Zone prative 
Prati incespugliati 
Siepi arbustate e/o alberate 
Scoline 
Siepi su fossi (in cui dominano le specie arbustivo-arboree) 

Terreni prevalentemente argillosi 
Terreni prevalentemente ghiaiosi, talvolta misti a sabbie o argille 
Ghiaie, sabbie e limo di recenti alluvioni 
Subs1rati ghiaiosi ricoperti o misti ad uno strato di materiale terroso alterato di vario spessore 
Terreni misti delle zone di risorgiva 
Terreni prevalentemente sabbiosi o sabbioso-limosi, talora misti ad argille 

Tabella 44: Decodifiche per i numeri e le sigle utilizzati nelle legende degli ordinamenti di Figura 95. 
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Figura 99: Ordinamenti dei rilievi ottenuti utilizzando come assi il primo ed il secondo autovettore 
estratti dalla matrice di Burnaby calcolata dalla tabella dei dati ambientali. In essi i rilievi sono stati 
etichettati sulla base: 
a - dei 4 clusters di rilievi ottenuti con l'analisi floristica; 
b - delle unità di paesaggio in cui ciascun rilievi è localizzato; 
c- dei diversi tipi di ambienti marginali in cui i rilievi sono stati realizzati; 
d - dei diversi tipi di suoli. 

Osservando il grafico "a" di Figura 99, si individua una tendenza di separazione dei clusters 
rispetto all'asse Y soprattutto per i gruppi l e 3: i rilievi che costituiscono il primo si 
dispongono prevalentemente sotto l'asse X, quelli del terzo sono invece concentrati al di 
sopra. Poiché, come già visto, i clusters l e 4 sono prevalenti nell'alta pianura e il 2 ed il 3 
nella bassa pianura, l'asse Y sembra separare i due tipi di paesaggio. Ciò viene pienamente 
confermato anche dal grafico "b", in cui si nota come tutte le unità di paesaggio che fanno 
riferimento all'alta pianura (Alta pianura tra Ledra e Tagliamento, Poligono dei riordini 
fondiari, Alta pianura tra Tagliamento e Meduna, Magredi e ghiaie del Meduna-Cellina, Alta 
pianura tra Meduna e Livenza) siano presenti sotto l'asse Y, mentre quelle che fanno parte 
della bassa pianura (Bassa pianura delle bonifiche a scolo meccanico e naturale, Bassa 
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pianura dell'urbanizzazione e Bassa pianura delle risorgive e delle strutture agricole 
tradizionali) si collocano al di sopra di tale asse. I suoli (grafico "d'') danno un'ulteriore 
conferma di questa suddivisione, visto che sotto l'asse X prevalgono i substrati ghiaiosi 
ricoperti da uno strato di vario spessore di materiale terroso alterato e ghiaie, sabbie e limo di 
recenti alluvioni che dominano nell'alta pianura, mentre sopra l'asse X prevalgono di gran 
lunga i terreni prevalentemente ghiaiosi misti a sabbie o argille, i terreni prevalentemente 
sabbiosi o sabbioso-limosi, i terreni prevalentemente argillosi e i terreni misti delle zone di 
risorgi va che dominano nella bassa pianura. 
Il grafico "c" risulta forse meno chiaro rispetto agli altri, anche perché ci sono molte più 
variabili. La cosa più importante che si evince dali' osservazione di questo grafico è che i 
fossi, le scoline, gli argini erbosi, le siepi su fosso, i boschi umidi si dispongono per lo più 
sopra l'asse X, mentre i prati, i prati incespugliati, i margini erbosi e arbustivi si collocano 
sotto tale asse. Le siepi e le boscaglie mesofile si distribuiscono in modo più casuale. 

I risultati della correlazione canonica tra la vegetazione e i parametri ambientali sono riportati 
in Tabella 45: le prime quattro correlazioni canoniche risultano significative (Sig. <0.05) 
indicando la presenza di una netta correlazione tra i dati ambientali e la vegetazione. 

Canonica! 
Wilk's Chi-5Q DF Sig. Correlations 

1 0.816 0.115 408.272 36.000 0.000 

2 0.659 0.302 209.659 25.000 0.000 

3 0.584 0.512 106.225 16.000 0.000 

4 0.348 0.754 30.415 9.000 0.000 

5 0.176 0.876 6.957 4.000 0.138 

6 0.082 0.940 1.217 1.000 0.270 

Tabella 45: pesi e valori di significatività associati ai 6 assi estratti con la correlazione canonica. 

Usando come asse X la prima variabile canonica dei dati ambientali (primo set di dati) e come 
asse Y la prima variabile canonica della vegetazione (secondo set di dati) è stato creato un 
ordinamento dei rilievi sul quale sono stati messi in evidenza i 4 clusters ottenuti su base 
floristica (Figura 100). La Figura 101 illustra lo stesso grafico ottenuto utilizzando le seconde 
variabili canoniche dei due set di dati. 
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Figura 100: Ordinamento dei rilievi ottenuto usando la prima variabile canonica del primo set di dati 
ambientali come asse X e la prima variabile canonica del secondo set di dati relativi alla vegetazione come 
asse Y. 
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Figura 101: Ordinamento dei rilievi ottenuto usando la seconda variabile canonica del primo set di dati 
ambientali come asse X e la seconda variabile canonica del secondo set di dati relativi alla vegetazione 
come asse Y. 
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La loro disposizione lungo una retta mette in risalto l'esistenza della correlazione tra i diversi 
tipi di vegetazione che essi rappresentano e le variabili ambientali. Essi si mantengono ancora 
molto ben separati e si dispongono rispettando sempre lo stesso gradiente di incespugliamento 
decrescente (l, 2, 3, 4) che è già stato messo in evidenza in molte altre occasioni. 
Al fme di verificare quali fossero i parametri ambientali e i gruppi di specie maggiormente 
correlati agli assi canonici e che giustificassero questa distribuzione dei clusters 
nell'ordinamento di Figura 100, è stata creata una tabella aggregando i seguenti dati: 

./ matrice dei dati ambientali contenente dati misti, 

./ matrice di gruppi di specie per rilievi contenente dati quantitativi di copertura media, 

./ matrice delle prime 4 variabili canoniche del primo set (relative ai dati ambientali), 

./ matrice delle prime 4 variabili canoniche del secondo set (relative alle specie). 

Da questa tabella di dati misti è stata prodotta una matrice di correlazione usando l'indice di 
Burnaby. Tale matrice è riportata in Tabella 46. 

Osservando i dati riportati in questa matrice si possono ottenere le seguenti informazioni: 
./ i parametri ambientali maggiormente correlati sia con la prima variabile canonica del 

primo set di dati (dati ambientali) che con la prima variabile canonica del secondo set 
di dati (dati relativi alle specie) sono nell'ordine: l'altezza media della vegetazione, il 
tipo di ambiente marginale in cui sono stati realizzati i rilievi e l'unità di paesaggio; 

./ i parametri ambientali maggiormente correlati sia con la seconda variabile canonica 
del primo set di dati (dati ambientali) che con la seconda variabile canonica del 
secondo set di dati (dati relativi alle specie) sono nell'ordine: la quota, l'unità di 
paesaggio e il suolo; 

./ i gruppi di specie maggiormente correlati sia con la prima variabile canonica del primo 
set di dati (dati ambientali) che con la prima variabile canonica del secondo set di dati 
(dati relativi alle specie) sono il 3 (specie di zone prative di luoghi freschi poco 
antropizzati), il l O (specie di boscaglie o siepi legate ad ambienti umidi), l' 11 (specie 
associate a siepi o boscaglie umide con molte specie di sottobosco) e il12 (specie di 
siepi arbustate associate a fossi); 

./ il gruppo di specie maggiormente correlato sia con la seconda variabile canonica del 
primo set di dati (dati ambientali) che con la seconda variabile canonica del secondo 
set di dati (dati relativi alle specie) è il 4 (specie associate per lo più ai fossi, ai bordi 
di fossi, agli orli di siepi piantate su fossi). 

La posizione che i gruppi di rilievi occupano allora nell'ordinamento di Figura l 00 trova una 
giustificazione nella struttura della vegetazione che caratterizza i clusters (che si identifica 
con l'altezza media delle vegetazione); essa è legata al tipo di biotopo marginale considerato, 
a sua volta correlato ali 'unità di paesaggio in cui si inserisce. 
Nel primo cluster l'altezza media della vegetazione è di 3.5 m, nel secondo di 2.9 m, nel terzo 
di 1.8 m e nel quarto di 0.9 m. Questo dimostra che c'è un passaggio da zone in cui 
prevalgono alberi ed arbusti, a zone incespugliate fino ad arrivare a zone prative. Questi dati 
concordano con i tipi di biotopi marginali maggiormente rappresentati nei vari clusters, ossia 
le boscaglie e le siepi nei primi due, i fossi spesso caratterizzati dalla presenza di cespugli sui 
bordi nel terzo ed i prati nel quarto. 
Per quanto concerne invece il peso assunto dai gruppi di specie sulle variabili canoniche, pare 
che siano soprattutto i gruppi legati a specie arbustivo-arboree (sia di zone umide e fresche 
che di zone più secche e calde) ad influenzare la distribuzione dei clusters rispetto agli assi 
canonici. L'abbondanza di questi gruppi di specie (espressa sotto forma di copertura) 
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diminuisce lungo l'asse Y: ciò determina il disporsi dei clusters secondo un gradiente di 
incespugliamento decrescente dali' l al 4. 

Nella Figura 101 il gradiente è determinato dalla quota, dalle unità di paesaggio e dai tipi di 
suolo. Le unità di paesaggio entrano in gioco nel momento in cui viene evidenziata una 
prevalenza delle siepi e delle boscaglie più termofile insieme ai prati nell'alta pianura sopra 
l'asse X, e delle siepi e delle boscaglia umide insieme ai fossi e alle scoline nella bassa 
pianura sotto l'asse X. Dal punto di vista della vegetazione l'asse Y rappresenta un gradiente 
decrescente di presenza di specie legate soprattutto al biotopo umido del fosso. 

A B c D E F G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0.42 0.89 0.35 0.55 0.24 0.9 0.07 0.24 0.06 0.59 0.29 0.06 0.06 0.1 0.15 0.1 0.69 0.63 0.67 

0.8 0.68 0.41 0.95 0.99 0.19 0.17 0.03 0.3 0.05 0.72 o 0.1 0.22 0.02 0.12 0.02 0.21 0.11 

0.34 0.84 0.2 0.47 0.16 0.84 0.06 0.33 0.05 0.72 0.36 0.01 0.14 0.21 0.01 0.01 0.7 0.72 0.66 

0.62 0.57 0.29 0.65 0.68 0.25 0.05 0.07 0.24 0.04 0.83 0.37 0.13 0.08 0.03 0.16 0.21 0.03 0.08 

13 

0.47 

0.39 

0.44 

0.37 

lella 46: matrice che indica la correlazione esistente tra i parametri ambientali (A: suolo; B: tipo di ambiente marginale; C: 
1 di land cover dominante vicino al rilievo; D: unità di paesaggio; E: quota; F: altezza media della vegetazione; G: numero 
ipi di land cover adiacenti al sito del rilievo) e i 13 gruppi di specie con le prime due variabili canoniche sia del primo set di 
i associato ai parametri ambientali, che del secondo set di dati associato alle specie. 
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5.7 - STIMA DELLA SUPERFICIE DELLE AREE MARGINALI ALLE ZONE 
COLTIVATE OTTENUTA UTILIZZANDO G.I.S E REMOTE SENSING 

Nella Tabella 47 sono stati riassunti i risultati ottenuti con il lavoro realizzato grazie alla 
fotointerpretazione da ortofoto e all'utilizzo del GIS. 

Bisogna ricordare che la superficie delle zone situate ai margini dei campi coltivati dipende 
dalla forma e dalla dimensione dei campi stessi. Quanto più numerosi sono i campi e i 
segmenti che costituiscono i loro bordi, tanto più estesa sarà la superficie di terreno situato ai 
margini degli appezzamenti in cui potrebbero essere presenti i biotopi marginali di cui finora 
si è parlato, come per esempio i fossi, le scoline, le siepi, le zone prati ve di margine, ecc. 
Benché si tratti solo di una stima, i valori della superficie ipotetica occupata dalle zone situate 
ai margini degli appezzamenti coltivati in ogni unità di paesaggio (colonna E della Tabella 
47) sono comunque interessanti, poiché rappresentano in ogni caso migliaia di ettari di terreno 
che sono intrinsecamente legati alle colture annuali e perenni e alle zone prative presenti nella 
pianura friulana ma non direttamente sfruttati dall'uomo, il quale, anzi, spesso non si accorge 
neppure della loro esistenza. E' proprio all'interno di questa porzione di territorio che si 
possono incontrare i tipi di vegetazione semi-naturale ancora presenti nella pianura friulana. 

Unità di paesaggio A B c D E F 

Bassa p. delle bonifiche a scolo mec. 360.09 24890.76 130.88 9026.2 2256.55 30170.41 

Bas.sa p. delle bonifiche a scolo nat. 429.25 35099.46 135.24 11085.24 2771.31 42177.64 

Bassa p. delle risorgive 362.82 15970.59 162.31 7150.22 2502.58 20034.68 

Bassa p. dell'urbanizzazione 281.71 27880.92 103.45 10242.57 3072.77 35561.86 

Alta p. tra Meduna e Livenza 485.63 20131.65 101.41 4207.88 1051.97 24098.28 

IMagredi e ghiaie del Meduna-Cellina 492.62 3866.58 82.71 649.21 194.76 9726.20 

Poligono dei riordini fondiari 478.81 7306.~2 '69.42 1059.84 211.97 8126.63 

Alta p. tra Ledra e Tagliamento 635.32 85183.29 148.91 20122.97 7043.04 104519.9 

Alta p. tra Tagliamento e Meduna 409.94 20862.09 119.09 6076.02 1822.80 27965.27 

G 

7.48 

6.57 

12.5 

8.64 

4.36 

2.00 

2.60 

6.74 

6.52 

Tabella 47: Dati utilizzati per la stima della superficie delle zone marginali alle aree coltivate in cui potrebbero instaurarsi 
i tipi di vegetazione semi-naturale. Le colonne della tabella rappresentano: 

A: superficie (ha) delle aree coltivate digitalizzate; B: superficie totale (ha) occupata dalle aree coltivate in ogni unità di 
paesaggio; C: lunghezza (Km) dei margini dei campi coltivati digitalizzati; D: lunghezza totale (Km) dei margini dei campi 
coltivati in ogni unità di paesaggio; E: superficie (ha) ipotetica occupata dalle zone situate ai margini degli appezzamenti 
coltivati in ogni unità di paesaggio; F: superficie totale (ha) di ciascuna unità di paesaggio; G: percentuale della superficie 
totale di ogni unità di paesaggio rappresentata dalle zone marginali alle aree coltivate. 

Analizzando la tabella, si nota come la superficie ipotetica occupata dalle aree situate ai 
margini dei campi coltivati vada da un minimo di circa 195 ettari per l'unità di paesaggio dei 
magredi ad un massimo di circa 7000 ettari per l'alta pianura sita tra i fiumi Ledra e 
Tagliamento. Questa differenza è da imputare sia alla lunghezza totale dei margini calcolata 
per ogni unità (e quindi, di conseguenza, alla forma e alle dimensioni delle aree coltivate 
digitalizzate) che al buffer applicato (e quindi ai tipi di biotopi marginali che più 
frequentemente sono stati osservati sul territorio in relazione alle unità stesse). 
I dati forse più interessanti sono quelli riassunti nella colonna G, i cui valori descrivono la 
percentuale della superficie totale di ogni unità paesaggistica rappresentata dalle zone 
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marginali. Essa va da un minimo del 2% nei "Magredi e ghiaie del Meduna-Cellina" ad un 
massimo dell2.5% nella "Bassa pianura delle risorgive". 
Considerando tutte le unità di paesaggio, si è calcolato che mediamente la superficie occupata 
dai biotopi marginali alle aree coltivate quali siepi, fossi, prati, ecc. è pari a circa il 6.4%. Ciò 
significa che rispetto alla superficie totale della pianura friulana (302380 ha circa), le aree 
marginali stimate occuperebbero circa 19352 ettari. 
Prendendo in considerazione questi dati e conoscendo l'importanza che i biotopi marginali 
rivestono nella conservazione della biodiversità sia vegetale che animale nella pianura 
friulana così fortemente antropizzata, ci si rende conto di quanto siano importanti il 
mantenimento, la cura e la valorizzazione di queste realtà così poco considerate eppur 
ipoteticamente così diffuse nel nostro territorio. 
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6-CONCLUSIONI 

Nel paesaggio della pianura friulana, caratterizzato da un'attività agricola sempre più 
all'avanguardia dal punto di vista tecnologico e sempre più volta ad un aumento della 
produttività, la vegetazione semi-naturale che si instaura ai margini delle aree coltivate risulta 
essere l'unico elemento che si stacca dalla monotonia e dall'ordine creati dall'uomo dopo 
secoli e secoli di agricoltura. 
Questo tipo di vegetazione si trova associata ai fossi e le scoline presenti tra i campi coltivati, 
ai bordi delle strade, agli argini dei canali, ai passaggi utilizzati dalle macchine agricole, ai 
campi incolti, ai prati in fase di incespugliamento più o meno avanzata, alle siepi e ai 
boschetti di latifoglie, alla vegetazione riparia che si instaura lungo i fiumi, ecc. 
A prima vista essa appare caotica e sembra che si inserisca senza un ordine preciso nel 
paesaggio della pianura, sfruttando in modo casuale gli spazi non utilizzati dall'uomo. La 
vegetazione semi-naturale dei margini viene spesso considerata dall'uomo priva di utilità in 
quanto egli non può trame direttamente alcun vantaggio, oppure, addirittura, un fastidioso 
elemento di disturbo che sarebbe meglio eliminare, in quanto la sua presenza comporta costi 
maggiori e tempi più lunghi per la realizzazione delle pratiche agricole, riducendo la 
superficie agraria utile. 
In realtà questa vegetazione riveste un ruolo fondamentale nell' agroecosistema in cui è 
inserita, poiché funge da prezioso contenitore di specie che sono in grado di ricolonizzare 
biotopi molto più degradati e, inoltre, costituisce ormai l'unico elemento del paesaggio in cui 
molti animali possono trovare nutrimento, rifugio e si ti utili per la riproduzione. 

Lo scopo di questa ricerca e' stato quello di sviluppare una metodologia di biomonitoraggio 
che permettesse di valutare il grado di alterazione ambientale della pianura del Friuli Venezia 
Giulia in rapporto all'impatto antropico che comporta una generale perdita di biodiversità. Per 
far questo si è compiuto dapprima un lavoro di campionamento delle specie vegetali presenti 
nei biotopi marginali suddetti valutandone la presenza sia dal punto di vista qualitativo che 
quantitativo, e in un secondo tempo i dati raccolti sono stati utilizzati come strumento 
attraverso il quale stimare lo stato di "salute" del territorio considerato. 
Per raggiungere questo scopo ci si è avvalsi dei dati raccolti direttamente in campo (rilievi 
fitosociologici), delle tecniche di classificazione ed interpretazione delle immagini telerilevate 
e degli strumenti informatici per la realizzazione di cartografia informatizzata (software GIS). 

Partendo dalla suddivisione della pianura friulana in nove unità di paesaggio realizzata da 
CORDARA (1993), sono state identificate con la classificazione delle immagini del satellite 
Landsat 5 TM che si avevano a disposizione, le più comuni tipologie di copertura del suolo 
presenti in ciascuna unità, cercando di discriminare il maggior numero possibile di classi di 
land cover: aree coltivate con seminativi annuali, pioppeti, vigneti, frutteti, boschi planiziali, 
boscaglie di latifoglie, zone umide, prati, aree urbane e zone industriali, ecc. 
Sono state così prodotte due carte di copertura del suolo della pianura friulana, una relativa 
all'immagine del maggio 1998 e una relativa all'immagine del settembre 2000, che hanno 
rivestito un ruolo fondamentale nella scelta dei siti in cui realizzare i rilievi fitosociologici. 
Sulla base dell'osservazione delle orto foto e dei sopralluoghi realizzati direttamente in campo, 
sono stati identificati i tipi di biotopi marginali alle aree coltivate ed antropizzate più frequenti 
in ciascuna unità di paesaggio. 
Nel corso della stagione primarile-estiva degli anni 2002 e 2003, sono stati realizzati 189 
rilievi di vegetazione nella pianura friulana con l'intento di campionare nella maniera più 
completa possibile tutte le varie tipologie di vegetazione semi-naturale associate ai margini 
delle aree coltivate sia con colture annuali che perenni. 
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Tutti i dati relativi ai rilievi realizzati (per ciascuno dei quali è stata presa la coordinata con il 
GPS) e alle 626 specie censite, sono stati inseriti un una banca dati che ha consentito la loro 
implementazione nel GIS e il loro utilizzo nella fase dell'analisi spaziale. 

Con lo scopo di ricercare l'eventuale presenza di un ordine nell'ambito della vegetazione 
marginale, si è tentato di capire se esistano dei gruppi vegetazionali che possano essere in 
qualche modo tipizzati e se questi siano correlati con le caratteristiche ambientali 
geomorfologiche delle varie località in cui sono stati rilevati (assumendo quindi fisionomie 
diverse in relazione all'ambiente che li ospita) e/o, ad una scala maggiore, con le unità di 
paesaggio in cui si inseriscono. 

La maggior parte dei metodi classificazione utilizzati ha messo in evidenza la presenza di una 
struttura continua tra i rilievi, ed è parso quindi chiaro fin dall'inizio come fosse in realtà 
difficile estrapolare dei clusters di rilievi ben separati l'uno dall'altro. La presenza di un 
continuum tra i rilievi, e quindi di una grande omogeneità nei dati, è emersa costantemente 
durante il corso delle elaborazioni. 
Se ci troviamo di fronte ad un continuum, è ovvio che allargando la superficie rilevata si 
incontrano sempre specie nuove in relazione alla disomogeneità del territorio, ed è proprio 
questo che è emerso durante le campagne di rilevamento fitosociologico realizzate nell'area di 
studio. La pianura friulana, infatti, presenta una sua eterogeneità intrinseca legata alle 
caratteristiche geomorfologiche della pianura stessa, alla gestione del territorio sia in termini 
di pratiche agricole che di urbanizzazione, e alla conseguente distribuzione del mantello 
vegetale residuale. Lo stesso CoRDARA, come accennato in precedenza, basandosi 
prevalentemente su un approccio visivo che teneva conto delle caratteristiche suddette, ha 
suddiviso la pianura friulana in varie unità di paesaggio. 

Questo è stato ulteriormente confermato dai risultati ottenuti con il Test di Mantel. Esso ha 
dimostrato come la distanza esistente tra i rilievi nello spazio ecologico multidimensionale 
rappresentata dalla matrice di dissomiglianza ottenuta con l 'indice di Burnaby non trovi 
alcuna spiegazione nella distanza fisica esistente tra i rilievi stessi: in pratica, se i rilievi sono 
simili tra loro non significa che lo siano perché si trovano vicini nello spazio. La mancanza di 
una correlazione tra le due matrici di distanze poste a confronto, indica che il patrimonio 
genetico è disperso in tutta la superficie territoriale considerata, cioè le specie si 
distribuiscono ovunque senza essere bloccate da barriere fisiche: esse vengono selezionate 
semplicemente dall'ambiente e dalle varie dinamiche di gestione del territorio. I rilievi, 
quindi, anche se si trovano vicini nello spazio, possono essere molto diversi tra loro, cioè 
contenere specie molto diverse. Ciò sta ad indicare che l'ambiente in cui sono stati realizzati i 
rilievi non è così omogeneo come potrebbe sembrare a prima vista, ma presenta una certa 
eterogeneità al proprio interno. Essa si identifica con la presenza di ecotoni che entrano in 
contatto tra loro e la cui esistenza può essere dovuta sia alla struttura e alle caratteristiche 
stesse del territorio, che alle dinamiche di gestione a cui questo è sottoposto. 

Con grande probabilità, la presenza di una struttura continua nei dati è dovuta anche al 
metodo con cui sono stati realizzati i rilievi, poiché nello scegliere le zone in cui effettuare i 
campionamenti, infatti, non si è ricercato come criterio fondamentale quello dell'omogeneità 
dell'area investigata, criterio questo che sta alla base del rilievo fitosociologico classico. 
Una volta identificato il sito in cui realizzare il rilievo, si è tentato di campionare la 
vegetazione relativa al biotopo marginale nella sua totalità, senza ricercare per forza un tipo di 
vegetazione omogenea. 
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Ciò che si voleva mettere in evidenza non era l'eventuale presenza di certe specifiche 
associazioni vegetali, ma le caratteristiche floristiche e fisionomico-strutturali della 
vegetazione che caratterizza l'ambiente marginale alle colture nella sua totalità. 

Utilizzando alla fine l'indice di Burnaby, che dà il peso alle variabili tra loro più correlate e il 
metodo di aggregazione di Ward, la classificazione dei rilievi sulla base delle specie ha 
permesso di individuare quattro clusters che si distinguono in modo abbastanza netto in base 
ai seguenti parametri: 

./ tipi di ambienti marginali in cui i rilievi sono stati realizzati, 

./ tipi di copertura del suolo presenti nei pressi dei siti in cui sono stati effettuati i 
campionamenti, 

./ tipi di suolo, 

./ unità di paesaggio in cui i rilievi si inseriscono. 
I 4 clusters possono essere così brevemente descritti: 

l. nel primo gruppo sono presenti rilievi eseguiti prevalentemente su siepi e boscaglie 
mesofile, situati per lo più vicino a colture annuali, vigneti o zone prative, in aree 
caratterizzate per la maggior parte da substrati ghiaiosi o da terreni prevalentemente 
sabbiosi o sabbioso-limosi, distribuiti più che altro nell' "Alta pianura del Ledra
Tagliamento" e nell' "Alta pianura fra Tagliamento e Meduna"; 

2. nel secondo gruppo sono compresi rilievi eseguiti prevalentemente su siepi, la 
maggior parte delle quali instaurate ai bordi di fossi, e su zone di boscaglia legate ad 
ambienti umidi. I tipi di land cover dominanti attorno ai siti in cui sono stati realizzati 
i rilievi sono le colture annuali e i pioppeti; i suoli più frequenti le argille o i terreni 
misti di risorgiva. I rilievi di questo cluster si distribuiscono quasi uniformemente 
all'interno delle seguenti unità di paesaggio: "Bassa pianura delle risorgive", "Bassa 
pianura dell'urbanizzazione diffusa" e "Bassa pianura delle bonifiche a scolo 
naturale"; 

3. quasi la metà dei rilievi del terzo cluster sono stati eseguiti su fossi, i rimanenti si 
distribuiscono più o meno uniformemente tra tutte le altre tipologie di biotopi 
marginali considerate. Come tipologia di land cover dominante attorno ai rilievi 
prevale quella delle colture annuali, seguita dai vigneti e dai prati; per quanto riguarda 
i suoli dominano i terreni prevalentemente sabbiosi o sabbioso-limosi, seguiti dalle 
argille e dai terreni misti delle zone di risorgiva, mentre le unità di paesaggio in cui 
rientra la maggior parte dei rilievi sono la "Bassa pianura delle bonifiche a scolo 
meccanico", la "Bassa pianura delle bonifiche a scolo naturale" e la "Bassa pianura 
delle risorgive"; 

4. nel quarto cluster sono raggruppati rilievi eseguiti prevalentemente in zone prative più 
o meno incespugliate, situate per lo più nei pressi di colture annuali o prati, in aree con 
suoli caratterizzati da una granulometria grossolana, come le ghiaie miste a sabbie e 
limo di recenti alluvioni, o i substrati ghiaiosi ricoperti o misti ad uno strato di 
materiale terroso alterato di vario spessore. Questi rilievi si distribuiscono per lo più 
nell' "Alta pianura del Ledra-Tagliamento", nell' "Alta pianura fra Tagliamento e 
Meduna", e nella zona dei "Magredi e delle ghiaie del Meduna-Cellina". 

Sulla base di quanto appena esposto e della posizione che questi 4 gruppi di rilievi assumono 
nello spazio ecologico multidimensionale identificato dalle specie e rappresentato dagli 
ordinamenti prodotti (sia con la PCA che con gli autovettori estratti dalla matrice di distanza 
ottenuta con l'indice di Burnaby), è stato possibile mettere in evidenza l'esistenza di un 
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gradiente di incespugliamento decrescente dal primo al quarto cluster, confermato poi anche 
da tutte le elaborazioni che sono state realizzate in seguito. Per quanto riguarda i fattori 
ecologici che determinano la distribuzione dei gruppi e il loro differenziamento, sembra che 
giochino un ruolo fondamentale la temperatura, l 'umidità e la luminosità. I gruppi di rilievi l 
e 4, infatti, rappresentano ambienti associati a valori più elevati di temperatura e più bassi di 
umidità, mentre, per quanto riguarda la luminosità, la struttura stessa della vegetazione fa sì 
che essa aumenti in maniera inversa rispetto al gradiente di incespugliamento. 
I gruppi l e 2 rappresentano zone in cui la fisionomia della vegetazione è determinata 
soprattutto dalla sua struttura verticale, cioè dalla stratificazione dovuta alla presenza di specie 
erbacee, arbustive e arboree, oppure solo erbacee ma di diverse dimensioni. 
I gruppi 3 e 4, invece, hanno una vegetazione la cui fisionomia è maggiormente influenzata 
dalla distribuzione spaziale degli individui, ossia dalla struttura orizzontale, in quanto le 
specie, prevalentemente arbustive, cespugliose o erbacee, tendono a distribuirsi 
uniformemente nello spazio, l'una accanto all'altra, evitando il più possibile di sovrapporsi. 
La possibilità di creare mappe che rappresentano la distribuzione dei rilievi suddivisi in 
clusters nella pianura friulana, ha consentito di mettere in luce come questi 4 gruppi non si 
concentrino nelle singole unità di paesaggio in cui è stata suddivisa la pianura friulana, ma 
tendano piuttosto a disporsi secondo fasce latitudinali e altitudinali, con una dominanza dei 
clusters l e 4 nell'alta pianura, al di sopra della linea delle risorgi ve, e una dominanza dei 
clusters 2 e 3 nella bassa pianura. Questo conferma che la suddivisione delle unità di 
paesaggio della pianura friulana realizzata da CORDARA, si basa su parametri osservati su 
piccola scala che non contemplano la presenza di elementi visualizzabili solo a grande scala 
come i tipi di vegetazione situati ai margini delle aree coltivate che sono stati considerati per 
questo lavoro. 

La classificazione delle specie ha portato alla creazione di un dendrogramma che ha permesso 
di suddividerle in 13 gruppi, sulla base dei quali si è cercato di descrivere ancor meglio la 
fisionomia dei tipi di vegetazione rappresentati dai 4 clusters di rilievi ottenuti su base 
floristica. Dalla tabella (Tabella 42) che riporta le medie delle coperture dei vari gruppi di 
specie nei 4 gruppi di rilievi sopraccitati, si deduce che: 

l. il primo cluster di rilievi è fortemente caratterizzato dai gruppi di specie legati alle 
siepi e alle boscaglie più o meno umide; 

2. anche il cluster 2 è caratterizzato prevalentemente dalla presenza di specie di siepi e in 
minor misura dalle specie legate ai fossi alberati e agli orli; 

3. il terzo cluster è il meno definito rispetto a tutti gli altri: le specie in esso più 
abbondanti sono quelle legate ai fossi, alle siepi arbustate associate ai fossi e alle zone 
prative di luoghi freschi poco antropizzate. Le specie infestanti associate alle colture e 
le specie di aree molto antropizzate, che sono ubiquitarie, assumono in questo cluster i 
valori di copertura più elevati; 

4. il quarto cluster è certamente il più facilmente riconoscibile e descrivibile perché tutti i 
gruppi di specie legati ad ambienti prativi più o meno umidi e più o meno antropizzati 
sono ad esso più strettamente associati. 

Tutto questo è stato confermato anche dali 'utilizzo dei Fuzzy Sets, che ha inoltre 
ulteriormente avvalorato l'ipotesi che i 4 clusters di rilievi si dispongano secondo un gradiente 
di questo tipo: 

o/ si passa da zone prative più o meno incespugliate (cluster 4), 
o/ a situazioni che spesso si identificano con fossi alberati sui cui bordi frequentemente si 

incontrano fasce erbacee oppure con aree incespugliate fortemente influenzate 
dall'agricoltura (cluster 3), 
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../ per giungere poi a boscaglie più o meno aperte o a siepi che si instaurano spesso ai 
bordi dei fossi e sono quindi caratterizzate dalla presenza di molte specie associate ad 
ambienti umidi (cluster 2), 

../ e arrivare a siepi o zone boscate dense, legate a condizioni di maggior temperatura e 
aridità (cluster 1). 

Per poter caratterizzare meglio i 4 gruppi di rilievi ottenuti sulla base delle specie, si è cercato 
di capire, usando tutti i dati a disposizione, quali potessero essere i fattori ecologici e 
strutturali che spiegano la posizione di tali clusters nello spazio ecologico multidimensionale. 
Per far questo, sono stati presi in esame vari parametri e categorie di specie: 

../ gli indici ecologici (o indici di Landolt), 

../ le forme biologiche, 

../ le forme di crescita, 

../ i tipi corologici, 

../ le famiglie, 

../ le classi fitosociologiche, 

../ gli indici di diversità. 
Per confrontare la classificazione dei rilievi ottenuta dali' analisi floristica con quella ottenuta 
in base a ciascuno di tali parametri e categorie, sono state create varie tabelle di contingenza 
per ciascuna delle quali è stato calcolato l'indice V di Cramer. Quanto più alto è il valore che 
esso assume (tale indice varia tra O e 1), maggiore è la correlazione esistente tra le due 
classificazioni poste a confronto. 
La Tabella 48 mostra i valori assunti dall'indice V di Cramer in ciascuna delle tabelle di 
contingenza che sono state prodotte per confrontare la correlazione esistente tra i cluster di 
rilievi ottenuti sulla base delle specie e quelli ottenuti sulla base di ciascuno dei suddetti 
parametri. 

Parametri Indice V di Cramer 

Indici di Landolt {8 x 5) 0.186 

Indici di Landolt {8) 0.615 

Forme biologiche 0.516 

Forme di crescita 0.554 

Tipi corologici 0.300 

Famiglie 0.628 

Classi fitosociologiche 0.618 

Indici di diversità 0.230 

Tabella 48: Indici V di Cramer associati a ciascuna delle tabelle di contingenza che sono state create 
perconfrontare la classificazione dei rilievi ottenuta su base floristica con quella ottenuta considerando 
ciascuno dei suddetti parametri. 

Osservando questa tabella, si può notare come i parametri più utili per descrivere la 
vegetazione rappresentata dai 4 gruppi di rilievi ottenuti su base floristica siano nell'ordine: le 
famiglie, le classi fitosociologiche, gli indici di Landolt (considerati tenendo conto dei valori 
medi che essi assumono in ogni rilievo), le forme di crescita e, in misura leggermente minore, 
le forme biologiche. 
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I tipi coro logici, gli indici di diversità e gli indici di Landolt considerati in tutte le categorie in 
cui sono stati suddivisi, sono risultati invece meno utili per caratterizzare i cluster di rilievi 
ottenuti dali' analisi floristica. 
Alla luce di queste considerazioni, si può affermare che: 

l. il primo gruppo di rilievi rappresenta un tipo di vegetazione che comprende gli 
aggruppamenti forestali e i loro prodotti cespugliosi di degradazione della regione 
eurosibirica a clima nemorale temperato, la vegetazione delle siepi e delle boscaglie 
termofile o mesofile e la vegetazione degli orli nitrofili freschi e umidi più o meno 
antropizzati. Lo conferma il fatto che in questo gruppo si rilevano le medie di 
coperture percentuali più elevate per le fanerofite cespitose e lianose e per le camefite 
succulente, seguite poi dalle nanofanerofite e dalle emicriptofite cespitose, 
appartenenti a famiglie quali Corylaceae, Oleaceae, Caprifoliaceae, Aceraceae, 
Celastraceae, Liliaceae, Violaceae Leguminose, Discoreaceae, Simaroubaceae, 
Apocynaceae Oxalidaceae, Phytolaccaceae, Araliaceae, Crassulaceae, ecc. Il tipo di 
vegetazione rappresentato da questo cluster mescola elementi di naturalità ad altri che 
riflettono invece un certo livello di antropizzazione e di degrado rappresentato 
dall'ingresso di piante esotiche e di avventizie. Per quanto riguarda la 
caratterizzazione ecologica espressa dagli indici di Landolt, esso è legato al valore 
medio più alto di temperatura; 

2. il secondo cluster rappresenta un tipo di vegetazione che, come il precedente, si lega ai 
biotopi marginali delle siepi e delle boscaglie più o meno aperte, comprendendo anche 
la vegetazione delle radure boschive dominate sia da specie erbacee che da arbusti. 
Esso si identifica però con ambienti più umidi e meno antropizzati, tanto è vero che 
comprende la vegetazione dei boschi ripari a pioppi e salici e le formazioni riparati ad 
ontano nero. 
Le forme di crescita che caratterizzano questo cluster con valori medi di copertura 
elevati sono le nanofanerofite, le fanerofite scapose, le emicriptofite rosulate e 
cespitose e le geofite rizomatose, associate prevalentemente a famiglie come 
Rosaceae, Comaceae, Salicaceae, Ulmaceae, Platanaceae, Betulaceae, Fagaceae, 
Cucurbitaceae, Rhamnaceae, Tiliaceae. 
Dal punto di vista degli indici ecologici questo cluster, pur non essendo associato a 
nessun parametro in particolare, tende a correlarsi di piu' ai fattori humus, nutrienti, 
dispersione e umidità. Ciò significa che i rilievi che lo costituiscono sono stati 
realizzati in luoghi umidi, su suoli ricchi di humus e nutrienti e prevalentmente 
argillosi. 

3. i taxa che caratterizzano il terzo cluster sono molti e mettono in luce il fatto che esso è, 
tra tutti, il gruppo di rilievi più difficilmente "inquadrabile" in un tipo ben definito di 
vegetazione. Esso infatti comprende tipi di vegetazione ascrivibili a: 

./ associazioni pioniere di habitat aridi o semiaridi, ricchi di basi e per lo più 
argillosi, in grado di colonizzare rapidamente stazioni scoperte; 

./ tutte le associazioni nitrofile legate però solo ad ambienti prettamente ruderali 
come le zone che l'uomo ha ricoperto con calcinacci e discariche o che, nel 
corso della civilizzazione, sono state fortemente eutrofizzate; 

./ la vegetazione delle zone calpestate; 

./ le cenosi infestanti che si instaurano sulle colture sarchiate come il mais, la 
soia, ecc. prevalentemente su suoli basici; 

./ la vegetazione delle praterie umide ai margini dei corpi idrici eutrofici, 
costituita da specie pioniere, per lo più emicriptofite, che, grazie ai germogli 
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striscianti e ad un'attiva radicazione, sono in grado di colonizzare suoli fangosi 
e argillosi ricchi in nutrienti e di sopportare brevi inondazioni e ristagni 
superficiali; 

./ i prati di torbiere basse, di zone di espansione di corsi d'acqua, di bassure 
umide, di conche, di depressioni, non concimati, su suoli oligotrofici, adibiti 
per lo più a raccolta di strame; 

./ la vegetazione palustre con le associazioni di interramento di acque stagnanti e 
correnti, in parte naturali, e in parte dovute all'intervento dell'uomo; 

./ la vegetazione acquatica che comprende associazioni a igrofite d'acqua dolce e 
le comunità pleustofitiche, costituite da specie, sia cormofite che tallofite, 
flottanti e prive di un vero e proprio apparato radicale; 

./ la vegetazione riparia a salici e pioppi. 
Le forme di crescita dominanti in questo cluster sono quelle legate alle piante di 
ambiente acquatico ( elofite, idrofite radi canti e idrofite natanti), seguite dalle geofite 
(soprattutto rizomatose e radicanti), dalle emicriptofite scandenti e dalle terofite 
(scapose, cespitose e reptanti). Va comunque ricordato che in questo cluster sono 
abbondanti anche le nanofanerofite e le fanerofite. Tra le famiglie presenti con valori 
di copertura più elevati ricordiamo le seguenti: Cyperaceae, Convolvulaceae, 
Umbelliferae, Equisetaceae, Urticaceae, Primulaceae, Valerianaceae, Caryophyllaceae, 
Lemnaceae, Polygonaceae, Typhaceae, Cucurbitaceae, Boraginaceae, Lythraceae, 
Cruciferae, Sparganiaceae, Aristolochiaceae, Onagraceae, Chenopodiaceae, Iridaceae, 
Geraniaceae, Alismataceae, Juncaceae, Solanaceae, Guttiferae, Potamogetonaceae, 
Amaranthaceae, Papaveraceae, Callithricaceae, Athyriaceae, Amaryllidaceae, 
Nymphaceae, Polypodiaceae. 
Tutte queste informazioni dimostrano che questo gruppo di rilievi è legato in particolar 
modo al biotopo del fosso e della scolina, nella cui parte interna ovviamente sono 
presenti specie legate all'acqua e sui cui bordi possono essere presenti alberi, arbusti e 
specie erbacee. Si tratta inoltre del gruppo di rilievi più influenzato dalle attività 
antropiche, in particolar modo dall'agricoltura, e il fatto che sia il gruppo con maggior 
percentuale di terofite (specie annuali, spesso infestanti) lo conferma. Accanto a questi 
elementi di forte disturbo antropico e degrado della vegetazione, permangono tuttavia 
anche importanti fattori di naturalità. 
Dal punto di vista ecologico, questo cluster è associato a parametri di elevata umidità, 
di grandi concentrazioni di nutrienti e ricchezza di humus e di valori elevati di 
dispersione. 

4. anche il quarto cluster è caratterizzato dalla presenza di numerosi taxa che però, nella 
maggior parte dei casi, rappresentano tipi di vegetazione strettamente legati al biotopo 
del prato, più o meno incespugliato e degradato. Questo gruppo di rilievi infatti 
comprende tipi di vegetazione ascrivibili a: 

./ prati da foraggio di origine esclusivamente antropogena, concimati e falciati 
periodicamente; praterie mesoxeriche e xeriche; pascoli e praterie primarie su 
substrato calcareo del piano montano e subalpino; brughiere e pascoli acidofili 
secondari atlantici e subatlantici del piano collinare e montano inferiore; 

./ cenosi pioniere, discontinue, xerofile, marcatamente eliofile di biotopi caldo
aridi con suoli superficiali e permeabili, rupestri, ghiaiosi o sabbiosi 
dell'Europa temperata; 

./ associazioni pioniere costituite da specie le cui forme di crescita sono adattate 
al materiale ghiaioso mobile dei coni di deiezione e delle alluvioni fluviali. La 
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fascia di gravitazione è da ricercarsi nella alte montagne, dalle quali le cenosi 
possono scendere fino ai fondovalle; 

v' associazioni mesofile d'orlo boschivo costituite da piante erbacee perenni; 
v' vegetazioni arbustive ed arboree di suoli primitivi calcarei della fascia montana 

subalpina dominata da pino nero, pino silvestre o pino mugo che includono 
anche boscaglie di carpino nero pioniere; 

v' associazioni che si insediano su suoli fortemente influenzati dalla presenza di 
nitrati, in prossimità di insediamenti o sulle superfici coltivate, aventi carattere 
pioniere, generalmente di breve durata e che si possono mantenere più a lungo 
soltanto se l'uomo interviene con operazioni agronomiche o colturali (aratura, 
sarchiatura, diserbo). 

Il quarto cluster è fortemente caratterizzato dalla presenza delle emicriptofite 
(cespitose, scapose, reptanti, bienni), seguite dalle camefite (reptanti, suffruticose e 
fruticose), dalle terofite (scapose e parassite) e dalle geofite bulbose, appartenenti per 
lo più a famiglie come Graminaceae, Rubiaceae, Ranunculaceae, Labiatae, 
Plantaginaceae, Compositae, Euphorbiaceae, Scrophulariaceae, Dipsacaceae, 
Globulariaceae, Cistaceae, Ericaceae, Verbenaceae, Polygalaceae, Resedaceae, 
Berberidaceae, Buddlejaceae, Orchidaceae, Campanulaceae, Asclepiadaceae, 
Linaceae, Orobanchaceae, Santalaceae, Saxifragaceae, ecc. 
Questi dati confermano il legame del quarto cluster con l'ambiente dei prati, in fase di 
incespugliamento più o meno avanzata, ed in particolar modo dei prati aridi. 
La presenza di due ordini della classe Stellarietea mediae mette in evidenza che 
anche in questo cluster vi sono elementi di disturbo legati alle attività antropiche, in 
particolar modo alla presenza di nitrati, abbondanti in prossimità di insediamenti o 
sulle superfici coltivate. Tuttavia, se paragonato agli altri gruppi, questo è certamente 
il più "peculiare" per quanto riguarda le specie che possiede e quello con maggiori 
elementi di naturalità. Esso è l 'unico che manifesta la presenza di specie endemiche. 
Si può quindi affermare che il quarto gruppo è il meno antropizzato tra i clusters 
identificati sulla base dell'analisi floristica. 
Ecologicamente, i rilievi che costituiscono questo cluster sono caratterizzati da grande 
luminosità, da valori medio alti di p H (quindi dalla presenza di suoli a p H 
prevalentemente neutro o basico) e da alti valori di continentalità. 

Dal punto di vista della diversità specifica, i risultati più interessanti che sono stati ottenuti 
mettono in luce come il gruppo di rilievi che si lega al biotopo marginale dei prati sia quello 
in assoluto più ricco di specie (ne ha in media 48 per rilievo) e quello caratterizzato da 
maggior diversità interna (l'indice di Shannon assume un valore di 3.396). Esso è seguito dal 
cluster associato al biotopo del fosso agrario e della scolina, che è caratterizzato dalla maggior 
equitabilità, ha in media 46 specie per rilievo ed un indice di Shannon di 3.366. 
Il primo cluster, associato ai biotopi della siepe e delle boscaglie più termofile ha in media 
quasi 40 specie per rilievo ed un indice di Shannon di 3.20 l. 
Il secondo gruppo, caratterizzato dalla presenza di rilievi realizzati su siepi e boschetti umidi 
aventi una struttura abbastanza chiusa, è in realtà il più povero di specie (in media 36 per 
rilievo) e quello caratterizzato dal valore dell'indice di Shannon più basso (3.084). 
In pratica il gradiente di incespugliamento che fino a questo momento è sempre stato 
utilizzato per descrivere questi clusters risulta inverso alloro grado di diversità. 
Il calcolo del fit statistico della distribuzione di abbondanza delle specie ai vari modelli 
proposti (distribuzione geometrica, di "broken stick", logaritmica e log-normale) ha 
dimostrato come le uniche distribuzioni di abbondanza a cui i rilievi si adattano siano la 
"broken stick" e la log-normale. 65 rilievi su 189 non si adattano a nessuno dei modelli teorici 
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considerati e tra i 124 rilievi che rientrano in una specifica distribuzione di abbondanza, 63 si 
adattano alla "broken stick" secondo il modello rango-abbondanza e 61 alla log-normale. 
fu tutti i clusters di rilievi ottenuti su base floristica, eccezion fatta per il secondo, la 
maggioranza dei rilievi si adatta alla distribuzione "broken stick", e la probabilità media con 
cui i rilievi si adattano a questa distribuzione è sempre maggiore a quella con cui si adattano 
alla distribuzione log-normale. 
Nel secondo gruppo 23 rilievi si adattano alla distribuzione log-normale, contro i 12 che si 
adattano alla "broken stick". Questo probabilmente si lega al fatto che le comunità descritte 
dal secondo cluster, prevalentemente arbustivo-arboree di luoghi umidi, sono abbastanza 
mature e si sono instaurate in un ambiente dominato da più fattori ecologici più o meno 
indipendenti tra loro. Nel caso invece del quarto cluster, 16 rilievi si adattano alla "broken 
stick" contro i 7 che si adattano alla distribuzione log-normale. Le comunità descritte da 
questo cluster, prevalentemente prative, sembrano invece più dinamiche rispetto alle 
precedenti; si sono instaurate in un ambiente in cui dominano uno o pochi fattori ecologici e 
le specie tendono a competere per queVquei fattori, riuscendo comunque alla fine a 
distribuirsi piu' equamente le risorse. Nel primo ed il terzo cluster i rilievi si ripartiscono 
equamente tra le due distribuzioni. Essi perciò sembrano rappresentare comunità in via di 
evoluzione, né appena instaurate, né tanto meno mature, in .cui arrivano nuove specie 
(frequentemente legate alle attività antropiche) tra le quali, a seconda dei casi, vi può essere 
una distribuzione casuale delle risorse oppure una distribuzione più o meno equa delle stesse. 

Le elaborazioni condotte sulla matrice dei dati ambientali (dati misti) al fine di mettere in 
evidenza la presenza di una eventuale correlazione tra i 4 clusters di rilievi ottenuti sulla base 
delle specie e i dati ancillari ad essi associati, relativi in particolar modo alla descrizione 
dell'ambiente e del paesaggio in cui questi sono stati realizzati, hanno permesso di 
confermare che i clusters l e 4 sono cartteristici dell'alta pianura e il 2 ed il 3 della bassa 
pianura. Ciò risulta evidente osservando il modo in cui i rilievi si distribuiscono negli 
ordinamenti prodotti usando gli autovettori estratti dalla matrice di dissomiglianza ottenuta 
applicando l'indice di Burnaby alla tabella di dati misti. Sia che i rilievi vengano etichettati 
sulla base delle unità di paesaggio, che dei tipi di suolo, che degli ambienti marginali in cui 
sono stati realizzati, si giunge sempre alla medesima conclusione. 

L'applicazione della correlazione canonica ha consentito inoltre di verificare che esiste una 
correlazione molto buona tra la vegetazione e i parametri ambientali Essa è stata applicata 
usando gli autovettori calcolati dalla matrice dei dati ambientali sopraccitata come variabili 
indipendenti (primo set di variabili) e gli autovettori calcolati dalla matrice di dissomiglianza 
di Burnaby ottenuta dalla tabella specie-rilievi come variabili dipendenti (secondo set di 
variabili). 
La matrice di correlazione ottenuta applicando l'indice di Burnaby alla tabella contenente le 
seguenti sottomatrici: 

../' matrice dei dati ambientali contenente dati misti, 

../' matrice dei gruppi di specie per rilievi contenente dati quantitativi di copertura media, 

../' matrice delle prime 4 variabili canoniche del primo set (relative ai dati ambientali), 

../' matrice delle prime 4 variabili canoniche del secondo set (relative alle specie), 
ha consentito, infine, di verificare quali fossero i parametri ambientali e i gruppi di specie 
maggiormente correlati agli assi canonici. 
La posizione che i gruppi di rilievi ottenuti su base floristica occupano nell'ordinamento 
creato usando come assi le prime variabili canoniche di entrambi i set di dati trova una 
giustificazione nella struttura della vegetazione che caratterizza i clusters (che si identifica 
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con l'altezza media delle vegetazione); essa è legata al tipo di biotopo marginale considerato, 
a sua volta correlato al tipo di paesaggio in cui si inserisce. 
Nel primo cluster l'altezza media della vegetazione è di 3.5 m, nel secondo di 2.9 m, nel terzo 
di 1.8 m e nel quarto di 0.9 m. Questo dimostra che c'è un passaggio da zone in cui 
prevalgono alberi ed arbusti, a zone incespugliate fino ad arrivare a zone prative. Questi dati 
concordano con i tipi di biotopi marginali maggiormente rappresentati nei vari clusters, ossia 
le boscaglie e le siepi nei primi due, i fossi spesso caratterizzati dalla presenza di cespugli sui 
bordi nel terzo ed i prati nel quarto. 
Per quanto concerne invece il peso assunto dai gruppi di specie sulle variabili canoniche, pare 
che siano soprattutto i gruppi legati a specie arbustivo-arboree (sia di zone umide e fresche 
che di zone più secche e calde) ad influenzare la distribuzione dei clusters rispetto agli assi 
canomc1. 
N eli' ordinamento ottenuto invece usando come assi le seconde variabili canoniche di 
entrambi i set di dati, il gradiente e' determinato dalla quota, dalle unità di paesaggio e dai tipi 
di suolo, mentre, dal punto di vista della vegetazione, in questo caso pesano soprattutto le 
specie legate al biotopo umido del fosso. 

L'ultimo passo compiuto in questo studio di tesi è stato quello di tentare di stimare la 
superficie che ipoteticamente potrebbe essere occupata dalla vegetazione marginale oggetto di 
studio all'interno di ciascuna unità di paesaggio. Questo è stato fatto estrapolando i dati 
presenti all'interno di alcune aree campione che sono state digitalizzate sulla base 
dell'osservazione delle ortofoto dentro ciascuna unità di paesaggio all'intera unità di 
paesaggio corrispondente. 
I risultati ottenuti con questo lavoro, pur essendo il metodo di estrapolazione adottato molto 
semplificato, sono comunque molto interessanti. lnnanzitutto è apparso subito chiaro che i 
valori di superficie ottenuti dipendono sia dalla lunghezza totale dei margini dei campi 
calcolata per ogni unità di paesaggio (e quindi, di conseguenza, dalla forma e dalle dimensioni 
delle aree coltivate digitalizzate), che dal buffer applicato per trasformare valori di lunghezza 
in valori di superficie. Esso, a sua volta, è legato alla larghezza media dei tipi di biotopi 
marginali che più frequentemente sono stati osservati sul territorio in relazione a ciascuna 
unità di paesaggio. Benché si tratti solo di una stima, i valori di superficie delle aree marginali 
ai campi coltivati sono comunque impressionanti, poiché si tratta in ogni caso di migliaia di 
ettari di terreno che sono intrinsecamente legati alle colture annuali e perenni e alle zone 
prative presenti nella pianura friulana ma non direttamente sfruttati dall'uomo. E' proprio 
all'interno di questa fetta di territorio che si possono incontrare i tipi di vegetazione semi
naturale ancora presenti nella pianura friulana, dei quali si è andati alla ricerca quando sono 
stati realizzati i rilievi fitosociologici. La superficie ipotetica occupata dalle aree situate ai 
margini dei campi coltivati va da un minimo di circa 195 ettari per l 'unità di paesaggio dei 
magredi, ad un massimo di circa 7000 ettari per l'alta pianura sita tra i fiumi Ledra e 
Tagliamento. 
I valori forse più interessanti sono quelli che descrivono la percentuale della superficie totale 
di ogni unità paesaggistica rappresentata dalle zone marginali. Essa va da un minimo del 2% 
nei "Magredi e ghiaie del Meduna-Cellina" ad un massimo del 12.5% nella "Bassa pianura 
delle risorgive". 
Considerando tutte le unità di paesaggio, si è calcolato che mediamente la superficie occupata 
dai biotopi marginali alle aree coltivate quali siepi, fossi, prati, ecc. è pari a circa il 6.4%. Ciò 
significa che rispetto alla superficie totale della pianura friulana (302380 ha circa), le aree 
marginali occupano più o meno 19352 ettari. 
Prendendo in considerazione questi dati e conoscendo l 'importanza che i biotopi marginali 
rivestono nella conservazione della biodiversità sia vegetale che animale nella pianura 
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friulana così fortemente antropizzata, ci si rende conto di quanto siano importanti il 
mantenimento, la cura e la valorizzazione di queste realtà così poco considerate eppur così 
potenzialmente diffuse nel nostro territorio. 

In conclusione, quindi, si può affermare che esiste un ordine nell'ambito della vegetazione 
marginale, perché è stato possibile individuare nel continuum dei dati la presenza di gruppi di 
rilievi, ciascuno dei quali si identifica con un tipo di vegetazione avente caratteristiche 
proprie. Benché a prima vista questa vegetazione dei margini appaia uniforme e distribuita in 
maniera casuale nel paesaggio della pianura friulana, in realtà è differenziata e assume 
caratteri fisionomici diversi in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dell'ambiente che 
la ospita e anche in relazione al tipo di paesaggio (più che ali 'unità di paesaggio) in cui si 
msensce. 
Bisogna comunque rilevare una generale perdita di biodiversità e un appiattimento delle 
fitocenosi dovuti ad una pesante opera di antropizzazione svolta dall'uomo, soprattutto per 
mezzo di un'agricoltura sempre più intensiva e meccanizzata. Questo porta da un aumento 
degli ambienti ruderali con conseguente introduzione di specie avventizie (soprattutto 
Neofite) che spesso sono in grado di adattarsi così bene al nuovo ambiente da soppiantare le 
specie autoctone. 
Non è stato possibile in questa tesi distinguere le unità di paesaggio definite da CORDARA in 
base ai diversi tipi di vegetazione marginale alle aree coltivate in esse campionati. È emerso 
invece che esiste una correlazione, e anche molto buona, tra i tipi di paesaggio in cui 
generalmente viene suddivisa la pianura friulana, cioè l'alta e la bassa pianura, e le diverse 
tipologie di biotopi marginali che sono state censite con i rilievi fitosociologici. 
Per questa ragione si può affermare che l'inquinamento floristico dovuto per lo più 
all'ingresso di specie esotiche introdotte volontariamente o meno dall'uomo, è stato messo in 
evidenza sia nell'alta che nella bassa pianura, tanto è vero che tutti e 4 i clusters ottenuti su 
base floristica presentano valori medi di percentuali di copertura relativi alle specie avventizie 
molto elevati. 
L' alta pianura presenta di fatto una struttura del paesaggio molto più varia rispetto alla bassa 
pianura, cioè caratterizzata da una maggior frammentazione degli appezzamenti che si 
accompagna spesso ad una maggior densità di siepi arbustive ed arboree che movimentano e 
abbelliscono il paesaggio agrario. L'elemento arboreo-arbustivo, che in genere porta il tipo di 
vegetazione ad esso associata ad avere una maggior ricchezza specifica, in quanto favorisce la 
formazione di nicchie ecologiche che vengono occupate da molte piante adattate a vivere in 
condizioni di abbondante umidità e scarsa luminosità, non è correlato, nel caso dei clusters di 
rilievi ottenuti su base floristica in questa tesi, ai valori più elevati di diversità e naturalità. 
Anzi, proprio il primo cluster, dominante nell'alta pianura e legato al biotopo della siepe e 
della boscaglia di latifoglie, è quello con maggior presenza di specie avventizie introdotte 
dall'uomo e si correla ad un valore di diversità relativamente basso. 
I gruppi di rilievi legati a tipologie di vegetazione semi-naturale meno influenzati dalla 
presenza antropica sono il secondo, che rappresenta le siepi e le boscaglie di luoghi umidi, 
associate per lo più ai fossi o ai canali della bassa pianura con particolare riferimento alla 
zona delle risorgive, ed il quarto, che rappresenta invece il biotopo del prato più o meno 
incespugliato, e fa riferimento prevalentemente a zone prative dell'alta pianura situate per lo 
più ai margini del Tagliamento e nell'area dei magredi. A questi due gruppi di rilievi sono 
associati rispettivamente il valore più basso e quello più alto di diversità specifica. 
Il lavoro di campionamento fitosociologico eseguito sul territorio ha permesso di mettere in 
evidenza quanto grande sia il peso del disturbo antropico legato soprattutto alle attività 
agricole sulla vegetazione semi-naturale situata ai margini dei campi e quanto diffuse siano le 
situazioni di estremo degrado e impoverimento di questo tipo di vegetazione. Ciononostante 
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si può affermare che i rilievi hanno messo in evidenza come il paesaggio della pianura 
friulana conservi ancora residui meno antropizzati della vegetazione tipica di alcuni suoi 
particolari biotopi quali, per esempio, il fosso, il prato, la siepe o il boschetto, in quanto si è 
riscontrata chiaramente la presenza di specie a loro strettamente legate. All'interno di una 
matrice territoriale dominata per lo più dalle grandi estensioni di mais e soia e dagli enormi 
pioppeti o vigneti, in cui la diversità specifica è stata praticamente annullata visto che si tratta 
di monocolture, si rinvengono dei piccoli frammenti di ambienti che si discostano quasi 
totalmente dal paesaggio altamente antropizzato ed impoverito in cui sono inseriti. In questi 
ambienti si instaurano lembi di dimensioni in genere estremamente ridotte di una vegetazione 
semi-naturale che, nonostante tutti gli input negativi provenienti dall'ambiente circostante, 
continua a mantenere una propria identità floristica e strutturale e, di conseguenza, una 
propria ricchezza. 

In paesaggi agricoli caratterizzati da una gestione intensiva, gli habitat semi-naturali 
sopravvivono come "rimasugli", piccole isole, più spesso come elementi lineari, di cui i 
margini dei campi (siepi, fossi, fasce prative, ecc.) sono di solito le strutture più comuni. 
Mentre i margini originariamente svolgevano funzioni agricole che oggigiorno stanno via via 
perdendo, essi acquistano una sempre maggior importanza per le funzioni ambientali e di 
conservazione della natura che possono realizzare. Il fatto che essi siano in stretto contatto 
con le aree coltivate, fa sì che risentano dell'effetto delle pratiche agricole esercitate nei campi 
stessi risultando quindi sensibili al disturbo, in particolar modo per quanto riguarda i pesticidi 
e l'eutrofizzazione causata dalla dispersione dei . fertilizzanti. Gli effetti del fertilizzante 
possono essere di maggior significato per la flora, ma gli insetticidi possono influenzare 
negativamente la fauna. Alla scala di paesaggio, struttura, posizione, uso del suolo e gestione 
del territorio possono influenzare la composizione dei margini dei campi. 
Un'alta diversità di ambienti nelle aree agricole comporta un forte potere attrattivo per tutte le 
potenziali specie, sia animali che vegetali, che le attraversano, e determina un'alta diversità di 
nicchie ecologiche che potrebbe favorire la loro sopravvivenza (DUELLI, 1997) 
La vegetazione marginale, quindi, è una vera e propria risorsa perché, anche se l 'uomo non ne 
trae un beneficio diretto e immediato, essa fa aumentare la biodiversità nel paesaggio della 
pianura così antropizzata, e agisce anche da "tampone", rendendo gli ecosistemi agrari più 
forti contro le variazioni dei parametri ambientali quali clima o comparsa di parassiti. 
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128 177 183 15 77 159 3 91 61 5 59 147 103 60 121 47 160 58 

138 113 5 60 59 31 25 89 89 25 188 12 39 74 2 65 163 174 

127 120 14 62 72 164 17 96 55 172 36 44 174 114 58 66 164 101 

126 7 146 49 11 163 9 104 168 11 56 93 117 91 11!5 6C 76 38 
132 51 16 70 37 25 11 68 187 19 27 172 138 177 116 63 84 124 

74 173 151 38 9 60 53 111 71 17 35 78 85 67 6 43 168 90 
138 66 129 176 33 81 15 121 181 18 90 97 127 94 116 70 170 60 

92 54 132 173 34 62 58 72 157 9 148 155 177 95 133 67 125 109 
186 72 92 58 51 148 184 102 123 12 115 133 99 75 21 68 144 29 

49 50 26 59 64 157 188 112 168 8 126 140 10 121 109 185 154 92 

68 82 128 168 40 63 130 177 132 1 10 29 135 81 QH 6 100 128 

IO 111 141 184 79 123 137 116 182 76 114 189 182 49 158 7 159 28 
156 155 178 186 175 72 187 183 15 93 179 4 128 171 154 50 149 134 
43 93 3 162 29 74 77 184 24 125 38 8 114 126 64 51 172 156 
26 33 134 65 142 167 143 31 33 78 4 21 74 173 114 61 101 42 
130 79 113 183 12 152 129 96 111 97 147 175 48 185 00 178 155 122 
131 76 162 145 17 180 18 27 86 111 97 17 16' 180 105 162 181 165 
139 96 48 134 25 117 41 82 22 106 142 25 52 85 66 18E 38 87 
135 125 13 20 31 145 19 94 58 115 133 9 116 112 4g 62 90 99 

182 159 53 115 54 94 22 107 44 84 12 7 102 122 '83 87 106 112 

141 106 20 171 46 11 24 67 144 133 13 165 5ò 174 87 161 173 98 
56 168 45 110 3 134 86 182 66 140 169 166 179 148 115 31 78 120 
51 86 6 189 21 130 119 103 137 4 172 1 70 83 156 68 131• 189 21 

173 55 177 57 8 147 118 109 76 142 140 153 15 68 110 13 5 116 
134 181 65 45 19 141 85 73 70 147 165 179 • 76 103 27 32 1 139 
65 44 68 5 18 175 174 120 114 153 166 160 98 168 101 73 8 6 
7 100 50 129 47 46 112 122 73 160 170 IO 148 90 45 113 4 164 

50 3 137 13 13 140 94 46 136 179 37 154 '"' 118 14fi 105 44 133 
82 32 27 130 23 53 108 131 183 164 40 127 124 38 116 131 147 7 
61 116 135 4 2 165 30 130 186 83 23 76 6~ 110 132 177 25 45 
178 122 24 32 24 1 122 34 184 86 34 181 122 127 128 127 12 85 

39 5 59 80 41 32 42 175 47 100 46 86 141 138 126 154 29 172 
63 2 39 7 22 5 152 69 49 159 15 106 !Il 139 73 4~ 142 154 

60 52 80 41 115 162 176 40 158 44 77 l 156 14 75 134 186 53 

80 112 35 18 158 127 90 79 175 155 62 84 90 16 w 173 97 102 
62 6 56 158 129 3 35 33 36 181 131 159 150 116 67 56 133 26 

3 8 176 143 113 139 81 37 135 168 130 100 4) 161 124 135 93 48 
48 14 36 47 120 20 2 23 147 149 45 125 119 57 95 '41 115 138 

20 19 83 16 45 48 28 49 80 170 87 163 10• 42 151 16: 158 140 

45 48 38 14 69 28 52 139 180 165 141 168 30 98 102 ~9 20 162 

183 28 105 24 53 8 57 185 64 166 162 '49 18 48 11 BU 21 127 

163 139 164 a1 28 104 27 140 3 

Tabella 49: Seque.nze di ciascuna classificazione suddivise per gruppo. Rosso: cluster! ; verde: cluster2; blu: cluster 3; fucsia: cluster 4; azzurro: cluster S. 
Specie: classificazione dci n lievi ottenuta sulla base delle specie. 
lE l : classifteazklnc dei nlievi oumuLa sulla base degli indici ccologki considerati con tutte le cacegoric in cui sono stati suddivisi 
IE2: classificazione dei nlievi ottenuta sulla base degli indici ecologici. 
Fb: classificazione dei rilievi ottenuta sulla base delle forme biologiche. 
Fcr. classificazione dei rilievi ottenuta sulla base delle forme di crescita. 
Te: classificazione dei nlievi ottenuta sulla base dei tipi eorologica 
Fam: elassiracaziooc dei rilievi ottenuta sulla base delle famiglie. 
Classi: classificazione dei rilievi ouenuta sulla base delle classi fitosociologiche. 
Div.sp.: classificazione dei rilievi ottenuta sulla base degli indici di diversi là speciftea. 



2 
3 
4 
5 
8 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
18 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
38 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
58 
57 
58 
59 
60 
81 
62 
83 
84 
85 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
n 
78 
79 
80 
81 
62 
63 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 

Specie IE1 IE2 Fb Fer 

4 3 5 1 3 
1 2 1 3 2 
2 2 2 3 2 
4 4 4 2 3 
3 2 1 2 1 
2 2 2 3 4 
2 1 4 2 1 
4 2 4 1 2 
4 3 4 3 2 
2 4 5 4 4 
3 3 3 3 2 
4 4 4 1 2 
3 4 2 2 2 
1 2 1 2 4 
3 4 3 2 1 
1 3 1 2 4 
3 3 4 3 2 
3 3 3 2 2 
3 2 3 3 2 
2 3 2 2 4 
3 3 4 3 2 
3 3 3 3 2 
3 4 3 2 2 
3 3 2 3 2 
3 3 4 3 2 
2 2 1 3 4 
3 4 2 3 4 
1 2 1 3 4 
3 3 4 1 2 
1 3 1 5 4 
3 1 2 3 2 
1 2 2 2 1 
3 1 3 3 2 
3 4 3 2 2 
1 4 2 5 4 
2 4 2 1 1 
3 4 3 3 2 
3 4 2 2 4 
2 1 2 4 4 
3 4 3 3 2 
3 3 3 2 2 
1 2 1 3 4 
2 4 1 5 4 
4 1 4 1 3 
2 4 2 2 2 
3 4 3 3 2 
3 4 4 2 2 
2 2 2 5 4 
2 3 1 2 4 
2 1 2 2 1 
2 1 3 2 2 
1 2 1 5 4 
2 2 2 3 2 
3 1 4 3 2 
3 1 3 1 1 
2 4 2 5 1 
1 4 1 2 4 
3 1 3 2 1 
3 4 2 2 1 
2 3 3 2 4 
2 1 1 2 1 
2 4 3 2 1 
2 1 3 5 4 
3 3 3 2 2 
2 3 2 2 4 
3 1 3 2 1 
1 1 1 2 4 
2 3 2 1 4 
3 4 3 2 2 
1 3 1 2 1 
1 1 1 4 1 
3 1 4 3 1 
2 1 2 4 1 
2 1 1 4 4 
3 1 2 4 4 
4 1 5 1 3 
3 4 3 3 1 
4 1 4 1 1 
3 1 3 3 2 
2 3 2 2 4 
1 1 1 4 4 
2 1 1 4 1 
4 1 2 5 4 
4 1 5 1 3 
1 4 1 4 4 
4 1 5 1 3 
1 4 1 5 4 
1 1 1 4 1 
2 1 4 4 1 
2 4 2 5 4 
1 1 1 5 4 
2 3 1 4 4 
4 1 4 1 3 
1 4 1 5 4 

Te Fam Classi 

3 1 3 
5 3 2 
3 2 2 
4 2 3 
3 4 3 
5 5 1 
4 5 3 
3 2 3 
1 2 2 
1 4 1 
3 2 2 
4 1 3 
4 5 2 
1 4 1 
4 2 2 
1 4 1 
3 2 2 
4 2 2 
3 2 2 
3 2 3 
5 2 3 
3 2 2 
4 2 2 
3 2 2 
2 2 3 
1 4 1 
5 5 1 
3 3 2 
4 1 3 
1 3 1 
2 5 1 
3 5 2 
4 1 2 
4 2 2 
5 3 1 
1 1 2 
4 2 2 
1 2 3 
1 4 1 
4 2 2 
1 2 2 
1 3 1 
1 5 2 
4 1 3 
5 2 2 
3 2 2 
4 5 2 
3 5 2 
5 4 2 
1 5 2 
4 5 2 
1 3 1 
3 2 2 
4 2 2 
4 2 2 
1 5 1 
1 3 1 
5 2 2 
1 5 2 
2 5 2 
4 5 2 
2 5 2 
2 5 2 
5 2 2 
1 5 2 
5 5 2 
5 5 1 
5 5 1 
1 2 2 
1 5 2 
1 5 1 
2 5 1 
5 5 1 
2 4 1 
5 5 1 
4 1 3 
4 2 2 
4 1 3 
4 2 2 
1 5 2 
2 3 1 
1 5 1 
4 1 2 
4 1 3 
1 3 1 
4 5 2 
5 5 1 
1 3 1 
4 5 1 
5 3 3 
1 5 1 
1 4 1 
4 1 3 
2 3 1 

Div.sp. 

1 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
2 
1 
3 
1 
3 
1 
2 

95 
98 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 

. 119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
128 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
138 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
148 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
183 
164 
165 
186 
187 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
1n 
178 
179 
180 
181 
162 
163 
164 
185 
188 
187 
188 

Specie 

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

Tabella 50: Appartenenze di ciascun rilievo a ciascuna classificazione ottenuta. 

IE1 IE2 Fb Fer Te Fam Classi Div.sp. 

1 1 4 4 5 5 1 2 
1 4 1 1 4 1 1 1 
4 4 1 3 4 1 1 2 
1 1 5 4 5 4 3 3 
1 1 4 4 5 5 3 3 
1 5 1 3 4 1 1 1 
1 2 4 1 5 5 1 3 
3 4 5 1 5 5 1 3 
1 1 4 4 5 5 2 2 
1 4 1 1 5 5 3 1 
1 2 1 1 5 5 1 1 
1 5 1 3 4 1 1 1 
1 1 4 4 5 3 1 1 
4 1 5 4 1 3 2 2 
1 1 4 1 5 5 1 3 
1 2 2 4 5 3 1 1 
1 2 1 1 5 5 1 1 
2 1 4 4 1 3 1 3 
1 2 4 2 1 5 3 2 
4 1 4 4 5 4 1 2 
4 2 2 2 5 1 1 1 
2 1 5 4 5 3 1 3 
1 1 4 4 2 5 1 1 
1 1 4 4 5 3 1 2 
4 1 5 4 1 3 1 2 
1 1 4 2 1 5 1 3 
1 4 4 4 5 5 2 1 
2 1 5 4 1 3 1 3 
1 4 4 1 2 5 3 1 
1 1 5 4 5 5 1 3 
1 5 1 3 4 1 1 2 
4 3 4 4 5 4 1 2 
3 5 4 4 3 5 1 3 
1 1 4 1 5 4 2 3 
3 1 2 2 1 2 2 2 
4 3 2 1 3 2 1 3 
4 3 3 1 4 5 3 2 
1 1 1 1 5 4 1 1 
4 4 1 3 5 1 1 3 
3 2 2 1 3 5 1 3 
1 2 4 1 4 5 2 2 
1 1 4 1 5 4 2 2 
1 2 2 1 5 2 2 1 
3 3 4 4 4 5 3 3 
4 3 2 4 3 5 1 3 
4 4 1 3 3 1 3 3 
4 2 5 1 3 5 2 2 
4 4 1 2 4 1 3 2 
3 3 2 1 1 2 1 2 
1 1 1 1 4 4 1 1 
4 1 2 1 2 4 3 1 
1 1 1 1 5 1 1 1 
4 4 1 3 3 1 3 2 
4 1 5 4 2 4 1 2 
1 5 1 3 2 1 1 2 
1 1 5 1 4 4 1 1 
1 1 1 1 5 1 3 1 
1 1 4 4 2 3 3 1 
1 5 1 1 2 4 3 1 
1 5 4 1 5 5 1 3 
1 4 1 1 2 1 2 2 
3 1 5 4 1 4 3 3 
1 1 4 1 2 4 3 1 
3 1 2 2 5 5 3 2 
1 5 1 3 2 1 1 1 
1 5 1 1 2 1 1 2 
4 1 5 4 1 5 3 2 
4 2 2 4 3 5 3 3 
3 5 1 3 2 1 3 1 
3 5 1 3 2 1 3 3 
4 5 3 3 3 1 1 3 
4 5 1 3 2 1 3 2 
1 1 4 4 2 4 1 1 
1 5 1 3 2 1 3 1 
1 1 4 1 1 4 1 1 
4 5 1 3 2 1 3 3 
4 1 2 4 1 4 3 2 
4 4 1 3 4 1 1 3 
1 3 2 4 4 5 2 2 
1 1 4 4 1 3 1 3 
3 4 3 2 3 1 1 2 
3 2 5 4 1 3 2 2 
1 2 4 4 4 5 3 1 
1 2 2 1 1 5 1 2 
4 5 5 1 2 4 3 1 
3 1 5 4 2 4 1 2 
1 5 1 3 4 1 1 1 
1 1 4 1 5 5 1 1 
3 1 2 4 5 4 2 2 
3 3 2 1 1 2 3 2 
3 3 3 4 5 5 2 1 
3 1 2 4 1 5 2 2 
1 3 1 1 4 2 3 1 
4 3 2 4 1 2 2 1 
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Figura 102: Mappa della distribuzione delle elofite nella pianura friulana ottenuta 
dall'interpolazione dei valori di copertura delle elofite nei rilievi. 
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Figura 103: Mappa della distribuzione delle emicriptofite nella pianura friulana ottenuta 
dall'interpolazione dei valori di copertura delle emicriptofite nei rilievi. 
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Figura 104: Mappa della distribuzione delle geofite nella pianura friulana ottenuta 
dall'interpolazione dei valori di copertura delle geofite nei rilievi. 
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Figura l 05: Mappa della distribuzione delle fanerofite nella pianura friulana ottenuta 
dall'interpolazione dei valori di copertura delle fanerofite nei rilievi. 
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Figura l 06: Mappa della distribuzione delle terofite se a pose nella pianura friulana ottenuta 
dall'interpolazione dei valori di copertura delle terofite scapose nei rilievi. 
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Figura 107: Mappa della distribuzione delle camefite suffruticose nella pianura friulana ottenuta 
dall'interpolazione dei valori di copertura delle camefite suffruticose nei rilievi. 
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Figura 108: Mappa della distribuzione delle nanofanerofite nella pianura friulana ottenuta 
dall'interpolazione dei valori di copertura delle nanofanerofite nei rilievi. 
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Figura 109: Mappa della distribuzione delle specie endemiche nella pianura friulana ottenuta 
dall'interpolazione dei valori di copertura delle specie endemiche nei rilievi. 



o 

:"'C 

lro 
Q) 

, L.. 
ro ,_ 

, Q) 
c 

I Q) ··-N ,._ 
+-' 
c 
Q) 

> > ro 
Q) 

Q) 
"'C 
Q) 
c 
o ·-N 
:::J 
.c 
L.. 

+-' 
C/) 
·-0 

_) 

o o o 

@o 
o 

E 
~ 

o 
N 

o ..... 

o 

~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o 
O ..- N N M M ~ ~ ~ ~ W W ~ 
~ l l l l t l l l l l l l 

~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
"C l "': ci .o ci .o ci .o ci .o ci .o ci .o 

ioooooooiiiiiii 
Figura 110: Mappa della distribuzione delle avventizie nella pianura friulana ottenuta 
dall'interpolazione dei valori di copertura delle avventizie nei rilievi. 
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Figura 111: Mappa della distribuzione del coro tipo paleotemperato nella pianura friulana ottenuta 
dall'interpolazione dei valori di copertura di tale corotipo nei rilievi. 
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Figura112: Mappa della distribuzione del corotipo mediterraneo-pontico nella pianura friulana 
ottenuta dall'interpolazione dei valori di copertura di tale corotipo nei rilievi. 
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Figura 113: Mappa della distribuzione delle Corylaceae nella pianura friulana ottenuta 
dall'interpolazionedei valori di copertura di tale famiglia nei rilievi. 
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Figura 114: Mappa della distribuzione delle Cornaceae nella pianura friulana ottenuta 
dall'interpolazione dei valori di copertura di tale famiglia nei rilievi. 
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Figura 115: Mappa della distribuzione delle Cyperaceae nella pianura friulana ottenuta 
dall'interpolazione dei valori di copertura di tale famiglia nei rilievi. 
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Figura 116: Mappa della distribuzione delle Convolvulaceae nella pianura friulana ottenuta 
dall'interpolazione dei valori di copertura di tale famiglia nei rilievi. 
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Figura 117: Mappa della distribuzione delle Labiatae nella pianura friulana ottenuta 
dall'interpolazione dei valori di copertura di tale famiglia nei rilievi. 
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Figura 118: Mappa della distribuzione delle Polygalaceae nella pianura friulana ottenuta 
dall'interpolazione dei valori di copertura di tale famiglia nei rilievi. 
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Figura 119: Mappa della distribuzione della classe Querco-Fagetea nella pianura friulana ottenuta 
dall'interpolazione dei valori di copertura di tale classe nei rilievi. 
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Figura 120: Mappa della distribuzione della classe Phragmiti-Magnocaricetea nella pianura friulana 
ottenuta dall'interpolazione dei valori di copertura di tale classe nei rilievi. 
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Figura 121: Mappa della distribuzione della classe Festuco-Brometea nella pianura friulana 
ottenuta dall'interpolazione dei valori di copertura di tale classe nei rilievi. 
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Figura 122: Mappa della distribuzione della classe Erico-Pinetea nella pianura friulana 
ottenuta dall'interpolazione dei valori di copertura di tale classe nei rilievi. 
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Figura 123: Mappa della distribuzione della classe Artemisietea vulgaris nella pianura friulana 
ottenuta dall'interpolazione dei valori di copertura di tale classe nei rilievi. 
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APPENDICE3 



Foto l: Esempio di paesaggio della "Bassa pianura 
delle bonifiche a scolo meccanico". 

Foto 3: Esempio di paesaggio della "Bassa pianura 
delle risorgive". 

Foto 5: Esempio di paesaggio dell' "Alta pianura 
tra Ledra e Tagliamento". 

Foto 2: Esempio di paesaggio della "Bassa pianura 
d eli 'urbanizzazione". 

Foto 4: Esempio di paesaggio del "Poligono dei 
riordini fondiari". 

Foto 6: Esempio di paesaggio dei "Magredi e 
ghiaie del Meduna-Cellina". 



Foto7 Foto 8 

Foto 9 Foto 10 

Esempi di tipologie di vegetazione del cluster l (Foto 7 e 8) e del cluster 2 (Foto 9 e lO) ottenuti su base floristica. 



Foto 11 Foto 12 

Foto 13 Foto 14 

Esempi di tipologie di vegetazione del cluster 3 (Foto 11 e 12) e del cluster 4 (Foto 13 e 14) ottenuti su base floristica. 




